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1 NOTE INTRODUTTIVE 

Il presente documento sintetizza i risultati conseguiti da ABC nell’anno 2018 in termini di: 

• qualità del servizio erogata (� misura delle prestazioni eseguite nell’anno, per la gestione del servizio 

acquedotto) 

• qualità del servizio percepita dall’utenza (� misura del grado di soddisfazione dell’utenza istituzionale) 

In particolare, le misure del servizio erogato analizzate nel presente report si riferiscono: 

• agli indicatori contenuti nella Carta dei Servizi ABC (previsti dalla regolazione ARERA applicabile) 

• alla gestione dei reclami dell’utenza 

• alle attività di controllo qualità dell’acqua erogata, svolte da ABC ai sensi del D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii 

Le misure della qualità percepita dall’utenza si riferiscono invece agli esiti di specifica indagine di Customer 

satisfaction svolta da ABC nell’anno 2018, attraverso istituto di ricerca qualificato. 

Il report fornisce inoltre alcune informazioni relative al Sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente di ABC e al 

Sistema Qualità specifico del Laboratorio interno, nonché alle attività di tenuta sotto controllo e monitoraggio 

degli aspetti ambientali applicabili ad ABC. 

Per i contenuti e le finalità espresse, il presente documento risponde infine ai requisiti di Controllo qualità dei 

servizi, di cui al punto 6 della Delibera G.C. n° 820/2016 (Approvazione del disciplinare del Controllo analogo), 

nonché a quanto previsto dall’art. 39 del vigente Statuto aziendale (obbligo di trasmissione periodica al 

Comune di Napoli di relazione sul livello dei servizi erogati). 
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2 QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATA 

2.1 Indicatori Carta dei Servizi 

La presente sezione riporta gli esiti del monitoraggio degli indicatori contenuti nella Carta dei Servizi 
ABC (approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario ABC n° 45 del 02/07/18), per l’anno 
2018. 

Per tutti i fattori di qualità monitorati sono riportati, in particolare, i seguenti dati minimi: 

• numero di richieste pervenute 

• numero di prestazioni eseguite 

• % eventi fuori standard 

• tempo medio di esecuzione/valore medio del parametro nell’anno 

• entità degli indennizzi automatici corrisposti (ove applicabile) 

• check rispetto agli obiettivi definiti dalla regolazione ARERA (ove applicabile) 

La struttura/origine della raccolta dati (unità aziendali responsabili, banche dati, SW, ecc…) è descritta 
all’interno del report, con le eventuali convenzioni assunte nel calcolo/valorizzazione degli indicatori. 

Le modalità adottate da ABC per il conseguimento degli standard riportati in CDS sono invece riportate 
all’interno del MQ Aziendale e delle procedure/istruzioni di Sistema applicabili. 

Gli indicatori di qualità del servizio e i relativi standard dichiarati in CDS sono oggetto di rivalutazione in 
fase di riesame annuale della Carta dei Servizi.  

I risultati del monitoraggio indicatori CDS, già comunicati ad EIC/ARERA in data 01/04/19 nell’ambito 
della raccolta dati RQSII, sono stati, come di consueto, pubblicati nel foglio informativo allegato alla 
bolletta 2/19, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera ARERA 655/15. 

2.1.1 Risultati anno 2018 

I risultati del monitoraggio degli indicatori CDS effettuato per l’anno 2018 sono riportati nella tabelle in 
allegato 1 e 2. 

Gli indicatori monitorati rientrano – per la quasi totalità - fra quelli introdotti dalla Delibera ARERA 655/15 
e sono pertanto soggetti a specifici requisiti di monitoraggio nonché ad indennizzo automatico all’utenza, 
nei casi definiti. Gli ulteriori indicatori rendicontati fanno invece riferimento alla regolazione della Qualità 
Tecnica definita dalla Delibera ARERA 917/17 (anch’essi soggetti ad indennizzo automatico, in caso di 
mancato rispetto dello standard) nonché alla normativa preesistente rispetto alla regolazione ARERA 
(DPCM 29/04/99). 

Per evidenziare tali specificità, in tabella 1 è individuata la tipologia di standard applicato a ciascun 
indicatore, secondo la seguente codifica: 

• Standard 655 specifico � previsto da Delibera 655/15 ed applicato ad ogni singola richiesta di 

prestazione; in caso di mancato rispetto per causa imputabile ad ABC, è previsto indennizzo 

automatico all’utenza; 

• Standard 655 generale � previsto da Delibera 655/15 e valutato sul complesso delle prestazioni 

effettuate, in base alla percentuale di eventi eseguiti entro lo standard (con esclusione dei fuori 

standard per cause non attribuibili ad ABC); per gli standard generali non si applica l’indennizzo 

automatico all'utenza, sono però possibili sanzioni da parte di ARERA in caso di mancato rispetto, 

per due anni consecutivi, della % minima di eventi nello standard;  

• Standard 917 specifico � previsto da Delibera 917/17 ed applicato ad ogni singolo evento; in caso 

di mancato rispetto per causa imputabile ad ABC, è previsto indennizzo automatico a tutte le utenze 

finali/a tutti gli utenti indiretti coinvolti nell’evento stesso (es. utenze/utenti interessati da 

sospensione della fornitura con durata superiore allo standard definito); 

• Standard normativo � previsto da normativa applicabile (DPCM 29/04/99) ma non da Delibera 

655/15, pertanto non soggetto ai relativi criteri di monitoraggio/indennizzo. Per tali standard, ABC 

non ha previsto l’erogazione di indennizzo in caso di mancato rispetto dello standard. 
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La tabella in allegato 1 è inoltre strutturata secondo i requisiti di monitoraggio definiti dalla Delibera 
655/15. 

In particolare: 

1) i dati di monitoraggio sono stati stratificati secondo le tipologie d’uso potabile previste da 
Delibera (usi civili domestici/usi civili non domestici/altri usi). 

In assenza di specifica informazione all’interno della banca dati GeU, l’attribuzione della “tipologia 
d’uso potabile” alle singole utenze e, quindi, alle prestazioni connesse, è stata effettuata secondo 
la seguente approssimazione: 

• “uso civile non domestico” � utenze attribuite in GeU alla sezione “99” (in tale sezione rientrano 
buona parte delle utenze che la Delibera 655/15 attribuisce a tale tipologia d’uso. Es: scuole, 
ospedali, caserme..) 

• “uso civile domestico” � utenze individuate con categoria “A” in GeU (non attribuite alla sezione 
“99”) 

• “altri usi” � utenze restanti, individuate con categoria “N”,”CT”, “BI” in GeU (non attribuite alla 
sezione “99”) 

2) le cause di superamento degli standard sono state ricondotte alle tre possibili cause 
individuate dalla Delibera 655/15 (anche al fine di individuare i casi di indennizzo automatico 
all’utenza): 

• causa di forza maggiore: scioperi senza preavviso, eventi naturali eccezionali, mancato 
ottenimento atti autorizzativi… (� fuori standard NON soggetti a indennizzo) 

• causa imputabile all’utente finale o a terzi: inaccessibilità misuratore, impedimenti vari,… (� 
fuori standard NON soggetti a indennizzo) 

• causa imputabile ad ABC: tutto ciò che non rientra nelle due precedenti casistiche (� fuori 
standard soggetti ad indennizzo) 

Suddette cause sono state comunicate dalle unità responsabili dei singoli processi e in base a tali 
informazioni si è provveduto ad erogare, nei casi previsti, gli indennizzi automatici disposti dalla 
Delibera 655/15 (a valle dell’esito positivo della verifica di regolarità contrattuale). 

3) è stato valorizzato il “tempo medio effettivo” di prestazione (tempo medio ARERA), calcolato 
– come previsto da Delibera – sul totale degli eventi eseguiti nello standard e degli eventi fuori 
standard imputabili ad ABC (con esclusione, cioè, degli eventi fuori standard da attribuire all’utente 
o a causa di forza maggiore). 

4) è stata valorizzata la “% eventi nello standard” ARERA, calcolata – come previsto da Delibera 
655/15 – sul totale degli eventi eseguiti nello standard e degli eventi fuori standard imputabili ad 
ABC (con esclusione, cioè, degli eventi fuori standard da attribuire all’utente o a causa di forza 
maggiore). Tale valore rappresenta il riferimento per la valutazione del rispetto del livello minimo 
di prestazione definito da ARERA per gli standard generali. 

Inoltre, in linea con quanto richiesto da ARERA nelle raccolte dati relative alla delibera 655/15, per 
ciascun fattore rientrante nell’ambito di applicazione della suddetta Delibera è stato riportato anche il 
numero di richieste di prestazione pervenute nel periodo. Si precisa che, come da indicazioni di 
monitoraggio dell’Autorità, sono state considerate le sole prestazioni richieste dopo il 01/07/16 ed entro 
il 31/12/18. 

Nella tabella in allegato 2 sono sintetizzati i risultati del monitoraggio degli indicatori relativi alle 
prestazioni dei servizi telefonici (CCC), non assimilabili nella sintesi degli altri parametri CDS/ARERA, per 
le specifiche caratteristiche di valorizzazione. 

Si rimanda alle tabelle in allegato 1-2 per il dettaglio dei dati e delle informazioni. 

Le stime/convenzioni applicate per valorizzare alcuni parametri (altrimenti non monitorabili) sono 
evidenziate nella colonna “note al monitoraggio”, con descrizione dei criteri adottati.  
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2.1.2 Commenti ai risultati del monitoraggio e confronto vs anno 2017  

Si riportano di seguito alcune valutazioni espresse in base ai dati di monitoraggio anno 2018 (rif. allegati 1 
e 2) e al confronto degli stessi con i dati dell’anno 2017 (rif. allegato 3). In particolare, in allegato 3 è 
rappresentato: 

• per gli indicatori specifici, il trend rispetto all’anno precedente valutato rispetto all’entità degli 
indennizzi erogati/disposti 

• per gli indicatori generali, il check rispetto agli obiettivi definiti da ARERA 

Dall’analisi dei dati anno 2018, si evidenziano risultati sostanzialmente positivi (in termini di: rispetto dei 
livelli di prestazione definiti dalla Delibera 655/15, diminuzione/conferma del tempo medio di processo e 
riduzione della % eventi fuori standard) per i seguenti indicatori principali: 

1) tempo di esecuzione lavori semplici 

2) tempo di esecuzione lavori complessi 

3) tempo di attesa agli sportelli (valutato sull’insieme delle agenzie di via Argine e via Ventaglieri) 

4) indicatori relativi ai servizi telefonici CCC (livello di servizio, accessibilità, tempo medio di attesa) 

Risultato positivo si registra anche per l’indicatore “tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento” 
(tempo attesa CCT); in merito, si sottolinea tuttavia che il monitoraggio effettuato risulta parziale in termini 
di base dati considerata, per l’assenza dei dati relativi ai mesi di febbraio e ottobre 2018 dovuta a guasto 
del SW di supporto al CCT. 

Per tutti gli altri indicatori si evidenzia – rispetto all’anno 2017 (rif. allegato 3) - un aumento del tempo 
medio di processo e/o della % di eventi fuori standard, da cui deriva: 

• per gli standard specifici, un aumento rilevante dell’importo degli indennizzi automatici corrisposti 
all’utenza, che passa da 26.040 € per il 2017 a complessivi 127.110 euro per l’anno 2018 (rif. 
paragrafo 2.1.3 per i dettagli).  

• per alcuni standard generali, il mancato conseguimento del livello minimo prestazionale definito 
dalla Delibera ARERA 655/15; tale circostanza, se verificata per due anni consecutivi, può costituire 
presupposto per l’apertura di procedimento sanzionatorio da parte di ARERA (rif. Delibera 655/15 – 
art. 68.3). 

Di seguito si riportano gli indicatori che presentano maggiori aspetti di criticità: 

Standard specifici (� soggetti a indennizzo automatico) 

• tempo di preventivazione per allaccio e tempo di preventivazione per lavori: per entrambi 
tali fattori si evidenzia un’incidenza degli eventi fuori standard causa ABC superiore al 18%, con 
conseguente individuazione di indennizzi da erogare in automatico all’utenza per un totale di circa 
21.000 €; 

• tempo per l’esecuzione di allaccio idrico che comporta l’esecuzione di lavori semplici: a 
fronte di un numero di eventi eseguiti nell’anno 2018 sostanzialmente in linea con il dato 2017, 
aumentano significativamente tempo medio di processo e % eventi fuori standard causa ABC, con 
conseguente generazione di indennizzi per un importo complessivo di circa 14.000 €; 

• tempo di disattivazione della fornitura: per tale fattore si conferma, come per il 2017, un 
elevatissimo numero di fuori standard causa ABC (ca. 75% degli eventi monitorati), con conseguente 
rilevante onere connesso agli indennizzi automatici erogati, pari a ca. 46.000 €; 

• tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio: 
a fronte di un numero di prestazioni eseguite nel 2018 più che doppio rispetto al 2017, si registra 
un’elevata % di eventi fuori standard e indennizzi per complessivi 2.600 € ca; 

• tempo per l’emissione della fattura: per tale indicatore si riscontra una diminuzione sia del tempo 
medio di processo sia della % di eventi fuori standard rispetto ai dati 2017; per effetto, tuttavia, 
dell’estensione della base dati di riferimento (monitoraggio 2018 riferito all’intero anno, monitoraggio 
2017 attivato invece nel mese di luglio, con l’implementazione di specifica funzionalità SW GeU) risulta 
in aumento il numero di eventi fuori standard e quindi l’entità degli indennizzi corrisposti, pari ad € 
13.410; 
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• periodicità di fatturazione: n° 835 casi per i quali non risulta applicata la frequenza di fatturazione 
bimestrale prevista dalla Delibera 655/15, con conseguente determinazione di importo complessivo 
per indennizzi automatici pari ad € 25.050; 

Standard generali (� possibile provvedimento sanzionatorio) 

• tempo di pronto intervento: per tale fattore si conferma disatteso in maniera significativa (così 
come nel 2016 e nel 2017) il valore-obiettivo definito da ARERA; sebbene ciò non comporti 
nell’immediato alcun onere per ABC, si sottolinea la necessità di un’azione correttiva che consenta 
quanto prima il rientro nei limiti definiti da ARERA; 

• tempo di esecuzione allaccio idrico complesso: si evidenzia il mancato conseguimento nel 2018 
dell’obiettivo di prestazione definito da ARERA; 

• tempo di risposta a richieste di rettifica fatturazione: per tale indicatore, sebbene il tempo 
medio e la % di eventi fuori standard risultino in diminuzione rispetto ai dati 2017, si registra il mancato 
conseguimento nel 2018 del livello di prestazione minimo definito da ARERA (anche in questo caso, 
per il secondo anno consecutivo); 

Il mancato conseguimento per il secondo anno consecutivo dell’obiettivo di prestazione definito da ARERA 
per gli standard generali “tempo di pronto intervento” e “tempo di risposta alle richieste di rettifica 
fatturazione” configura la possibilità di apertura di un procedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità 
(secondo quanto definito dalla Delibera 655/15). 

Inoltre si evidenzia che, sebbene il dato complessivo riferito ad entrambe le agenzie risulti positivo, il 
tempo di attesa agli sportelli per l’agenzia di via Ventaglieri risulta molto prossimo al limite definito 
dalla Delibera ARERA 655/15, a conferma di un trend già evidenziato in passato e indicativo di criticità 
registrate ormai da anni per tale agenzia. 

Per gli altri indicatori, pur a fronte dell’aumento del tempo medio di processo/della percentuale di eventi 
fuori standard, non si evidenziano criticità significative in base ai dati monitorati, visto anche l’esiguo 
numero di prestazioni monitorate per alcuni di essi. 

Come già sottolineato nei report anni 2016 e 2017, si conferma la necessità di implementare ulteriormente 
il monitoraggio per alcuni indicatori CDS, per garantire la completa rilevazione degli eventi e la piena 
rispondenza ai requisiti della delibera 655/15. 

Si riportano, di seguito, alcuni esempi di attività da gestire per le finalità sopra esposte: 

• Tempo di risposta ai reclami � attualmente risulta monitorato il tempo di riscontro (presa in carico) 
del reclamo e non il tempo di risposta motivata (previsto da delibera 655/15); inoltre, il monitoraggio 
è limitato ai soli reclami pervenuti attraverso posta/fax/PEC (andrebbe valutata l’estensione ai reclami 
presentati c/o sportelli e “segnalazioni di irregolarità” pervenute per iscritto) 

• Tempo per l’esecuzione delle verifiche di pressione e tempo per la notifica del relativo esito � la 
gestione e il monitoraggio di tali eventi non è, allo stato, adeguatamente definito e formalizzato 

• Tempo massimo per l’appuntamento concordato � da definire se applicabile ad ulteriori casi, oltre a 
quelli attualmente monitorati (es. per attività di sopralluogo connesse alla preventivazione) 

• Tempo di disattivazione fornitura � monitoraggio riferito ai soli casi di ritiro/blocco contatore per 
disdetta contratto su richiesta utente (non previsto cioè ritiro/blocco in automatico del contatore, in 
seguito a disdetta) 

• Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (tempi CCT) � I dati monitorati si riferiscono al 
tempo intercorrente tra l'inizio del trasferimento della chiamata al telefono dell'operatore e l'inizio della 
conversazione con quest'ultimo o la conclusione della chiamata, in caso di rinuncia (non monitorata 
l’attesa in coda) 

• Tempo rettifica fatturazione � nel calcolo dell’indicatore si considera come conclusione del processo 
il momento di generazione della voce di rimborso in GeU e non la data di erogazione del rimborso in 
bolletta (modalità attualmente non consentita dalle funzionalità del SW GeU) 

• Tempo di preventivazione per allaccio/lavori � il monitoraggio ricomprende, non potendoli 
distinguere, anche casi di preventivi non ricadenti nel perimetro definito dalla CDS/dalla Delibera 
655/15 
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2.1.3 Gestione indennizzi automatici all’utenza 

Si riporta nel presente paragrafo una sintesi della gestione indennizzi automatici corrisposti all’utenza 
all’anno 2018, per i casi previsti dalla regolazione ARERA applicabile e recepiti dalla CDS ABC vigente 
(mancato rispetto degli standard specifici contenuti in CDS per causa imputabile ad ABC). 

L’entità degli indennizzi è stata definita in accordo con le Delibere 655/15 e 917/17, prevedendo: 

• un importo unitario di 30 euro (indipendentemente dall’entità dello sforamento registrato) per tutti gli 
eventi fuori standard derivanti da richieste pervenute nel periodo 01/07/16 – 31/12/16; 

• un importo unitario pari a 30/60/90 euro per prestazioni effettuate entro un tempo doppio/triplo/più 
che triplo rispetto allo standard di riferimento, per tutti gli eventi derivanti da richieste pervenute dal 
01/01/17 in poi. 

L’erogazione è stata effettuata/disposta in seguito ad esito positivo di verifiche su regolarità posizione 
contrattuale e assenza di altri indennizzi erogati nel periodo per il medesimo fattore. 

Si precisa che, in occasione della raccolta dati anno 2018, è stato definito con la Direzione ABC di procedere 
ad erogare gli indennizzi anche in presenza di morosità, detraendo – ove possibile – l’importo dell’indennizzo 
dall’ammontare della morosità stessa. 

Tale metodologia è stata estesa anche agli indennizzi maturati negli anni 2016 e 2017, ma non concessi 
per presenza di morosità, disponendone l’erogazione ove possibile in base ai criteri applicati per il 2018. 
Ciò anche al fine di rendicontare con la raccolta dati RQSII 2019 – come richiesto da ARERA -  lo stato degli 
indennizzi sospesi negli anni precedenti. 

L’erogazione degli indennizzi (sia su prestazioni 2018 sia mancati indennizzi anni precedenti) è stata gestita 
attraverso: 

• accredito in bolletta 

• emissione assegni postali/invio di nota informativa su disponibilità rimborso presso agenzie ABC (per 
contratti cessati) 

• regolazione di pagamenti dovuti (per contratti cessati con morosità) 

I dati di sintesi degli indennizzi erogati sono riportati in allegato 4. 

Si segnala, quale elemento di criticità dell’attività, che per buona parte degli indennizzi automatici 
erogati/disposti non sono stati rispettati i tempi definiti dalla delibera ARERA 655/15 (prevista erogazione 
in prima fatturazione utile) a causa del significativo ritardo con cui sono stati trasmessi, da parte delle unità 
aziendali responsabili, i dati di monitoraggio dei processi. 

Allo stato delle attuali risorse informatiche e organizzative, infatti, il monitoraggio dei dati di prestazione, 
necessario per l’erogazione degli indennizzi, è svolto esclusivamente in occasione della raccolta dati RQSII. 

Il ritardo nell’erogazione degli indennizzi automatici all’utenza rappresenta motivo di sanzione in caso di 
verifica da parte di ARERA. 

2.1.4 Struttura raccolta dati di monitoraggio 

L’attività di raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio sintetizzati nel presente report è allo stato 
svolta quasi esclusivamente attraverso registri excel, estratti dai process owners dalle banche dati aziendali 
oppure compilati direttamente da parte delle strutture responsabili del monitoraggio. Per rispondere ai 
requisiti di monitoraggio previsti dalla Delibera 655/15, inoltre, tali registri sono spesso integrati, attraverso 
query predisposte ad hoc dai Sistemi Informativi, con ulteriori informazioni contenute in banca dati GeU. 
In allegato 5 è riportata una sintesi dell’origine dei dati utilizzati per il monitoraggio di ciascun indicatore. 
 
A partire dai registri resi disponibili dai process owners, i dati di sintesi del monitoraggio sono poi elaborati  
dalla struttura DG/SS/CR attraverso filtri/stratificazioni (impostati su diversi elementi-chiave) e applicazione 
di calcoli, ove necessario, per aggregare i dati stessi secondo i criteri/le modalità richiesti da ARERA. 
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Anche l’attività di erogazione indennizzi automatici risulta attualmente gestita esclusivamente attraverso 
file excel lavorati da DG/SS/CR, a partire dai registri di processo forniti dalle unità responsabili. 
Analogamente, l’attivazione degli indennizzi avviene attraverso comunicazione di liste in formato excel alle 
unità interessate (SI per caricamento in bolletta, unità di CL per emissione assegni postali/regolazione 
morosità, in caso di indennizzi su contratti cessati). 
 
Si conferma quindi un forte elemento di criticità nell’attuale sistema di monitoraggio dati: l’utilizzo di 
strumenti informatici potenzialmente vulnerabili, l’apporto di differenti funzioni nella produzione dei dati 
finali (come sopra descritto) e l’assenza di un’unica banca dati che consenta di tracciare i processi dalla 
richiesta di prestazione fino all’eventuale erogazione dell’indennizzo automatico, non consentono di 
garantire né l’affidabilità del monitoraggio stesso (presupposto indispensabile per una corretta analisi dei 
processi) né la rispondenza ai requisiti di tracciabilità dai dati definiti dalla Delibera 655/15. 
 
A ciò si aggiunge l’aumento significativo del numero di indennizzi automatici da processare, in relazione 
all’andamento crescente del numero di fuori standard registrati. 
 
In definitiva, si conferma l’assoluta necessità di sviluppare un sistema informatizzato di raccolta dati, che 
svincoli i risultati di monitoraggio dall’apporto delle risorse umane e garantisca il pieno rispetto dei requisiti 
di registrazione e tracciabilità imposti da ARERA. 
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2.2 Gestione dei reclami 

2.2.1 Reclami di prima istanza 

Di seguito si riportano dati e considerazioni relativi all’insieme dei reclami ABC riceve e gestisce attraverso i 
vari canali disponibili (call center commerciale, posta/fax pec, sito internet, sportelli). Rientrano in tale ambito 
anche i reclami scritti, ai quali si applicano standard di prestazione e requisiti di monitoraggio previsti dalla 
Delibera 655/15 e i cui risultati di monitoraggio – in termini di tempi di risposta realizzati nell’anno 2018 - sono 
riportati nei paragrafi precedenti. 

*** 

Durante l’anno 2018 sono pervenuti, attraverso i canali resi disponibili all’utenza, n. 2.106 reclami (� riduzione 
del 18% circa rispetto al dato del 2017).  

Tra i reclami pervenuti nell’anno 2018, le casistiche più ricorrenti sono quelle ascrivibili a “problematiche 
tecniche” (32% sul totale dei reclami pervenuti), “fatturazione” (24% sul totale dei reclami pervenuti), “lettura 
contatori” (20% sul totale dei reclami pervenuti) e “rispetto dei tempi” (14% sul totale di reclami pervenuti). 
Quest’ultima casistica si riferisce per la quasi totalità a reclami per mancato rispetto dei tempi di 
preventivazione ed esecuzione lavori su rete aerea. 

Per quanto riguarda la gestione (risoluzione) dei reclami, nell’anno risultano risolti n° 1.364 reclami (� 
riduzione del 13% circa rispetto al dato del 2017), che comprendono sia i reclami pervenuti durante l’anno 
2018 che quelli pervenuti negli anni precedenti. 

Si conferma quindi, anche per il 2018, un elevato numero di reclami pervenuti nell’anno e scaduti, senza 
risoluzione: al 11/04/2019, data di estrazione report reclami in allegato 1, risultano scaduti n° 1.064 reclami 
pervenuti nel 2018, attinenti per lo più alle casistiche “problematiche tecniche” e “fatturazione”. 

A questi vanno inoltre aggiunti i reclami scaduti “storici”, pervenuti negli anni precedenti e non ancora risolti, 
pari a 2.741 reclami, per un totale di circa 4.000 reclami scaduti e non risolti (dato più alto mai registrato). 

Il dettaglio dei reclami pervenuti e dei reclami risolti nell’anno 2018 - per casistica e per tipologia, con le 
relative incidenze percentuali - è riportato nella tabella allegata al presente report (allegato 6). 

2.2.2 Reclami di seconda istanza - Sportello consumatori ARERA 

Nel corso del 2018, ARERA ha definito e attivato – con l’emissione della Delibera 55/2018 – un servizio di 
gestione dei reclami di seconda istanza attraverso lo Sportello per i Consumatori, che funge da interfaccia tra 
utenti e gestori del SII. 

ABC ha recepito tale novità normativa sia all’interno della propria CDS sia a livello organizzativo, individuando 
nella struttura DG/SS il riferimento per la gestione di suddetti reclami. In particolare, l’attivazione delle 
procedure per la gestione dei reclami di seconda istanza attraverso lo Sportello Consumatori ARERA ha portato, 
di fatto, al superamento della figura del Garante Consumatori, precedentemente attiva presso ABC. Pertanto, 
le richieste di accesso al Garante consumatori, pervenute fino all’emissione della CDS 2018 (che ha recepito 
la specifica innovazione nella regolazione ARERA), sono state chiuse mediante risoluzione della specifica 
problematica (ove applicabile) ovvero ricondotte alla gestione del reclamo di riferimento (se ancora aperto). 

Nel corso del 2018 risultano pervenuti ad ABC, attraverso lo Sportello consumatori ARERA, n°2 reclami di 
seconda istanza, entrambi chiusi ad aprile 2019. 

Si rimanda al prossimo report annuale per una analisi più dettagliata dell’attività, vista anche l’esiguità delle 
prestazioni finora richieste/gestite. 

E’ prevista infine, per il 2019, l’entrata a regime delle procedure di conciliazione previste da ARERA, la cui 
gestione sarà rendicontata nel prossimo report sulla Qualità del servizio. 
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2.3 Monitoraggio qualità dell’acqua erogata 

2.3.1 Controlli effettuati da ABC 

Nell’anno 2018 ABC, attraverso il proprio laboratorio interno, ha effettuato complessivamente (sull’intero 
sistema gestito) 5.134 prelievi ed ha analizzato 123.922 parametri chimico-fisici e microbiologici. 

I controlli sulla rete a servizio della città di Napoli sono effettuati in contraddittorio con l’ASL competente. 

I prelievi/le prove eseguite dal Laboratorio sono pianificate all’interno di un Piano triennale dei prelievi e delle 
prove, approvato dalle ASL competenti per territorio. I risultati dei controlli effettuati da ABC nel corso dell’anno 
sono stati trasmessi alle ASL di competenza per territorio. 

 

2.3.2 Valori dei principali parametri e non conformità – anno 2018 

Di seguito si riportano i valori medi dei principali parametri, rilevati nei punti di controllo della qualità dell’acqua 
sulla città di Napoli nell’anno 2018. 

 

Descrizione parametro UDM Limiti di Legge o 
*valore guida 

Media dei valori  
– anno 2018 - 

Ammonio mg/l ≤0,5 < 0,05 

Cloruro mg/l ≤250 27 

Residuo secco a 180 °C mg/l ≤1500 459 

Durezza totale (da calcolo) °F 15 - 50* 21 

Fluoruro mg/l ≤1,5 0,4 

Nitrato come (NO3) mg/l ≤50 14 

Nitrito come (NO2) mg/l ≤0,5 < 0,01 

pH (Concentrazione ioni idrogeno) unità pH 6,5 - 9,5 7,6 
 

Nel complesso, nell’anno 2018 sono stati rilevati sulla rete cittadina (da parte di ABC e/o dell’ASL) n°33 
parametri non conformi, che sono stati gestiti con successivi prelievi/prove di conferma e monitoraggio, secondo 
il protocollo di intesa con l’ASL di riferimento. 

In particolare, la maggior parte delle NC rilevate sono rientrate a valle del successivo prelievo di conferma 
(�NC non confermate); per le restanti NC si è resa invece necessaria l’attivazione di specifiche azioni correttive, 
a valle delle quali si è riscontrato il ripristino della conformità dell’acque erogata ai requisiti normativi applicabili. 

Si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati non conformi rilevati nell’anno 2018 sulla rete cittadina. 

 

 
Rilevati da 

ABC 
Rilevati 
da ASL 

Rientrati dopo 
primo prelievo 

di controllo 

Rientrati dopo 
AC e 

monitoraggio 
Parametri NC – chimici 20 0 11 9 

Parametri NC – microbiologici 10 3 10 3 

 

2.3.3 Canali di comunicazione all’utenza 

I dati relativi alla qualità dell’acqua distribuita sono comunicati da ABC all’utenza: 

a) attraverso il sito internet, con cadenza: 

a.1) mensile (� dati medi sulla città di Napoli) 

a.2) mensile (� dati rilevati su ciascun punto di prelievo rappresentativo, distribuito sulla rete cittadina) 

I dati di cui al punto a.2 sono resi disponibili con accesso diretto dalla homepage del sito istituzionale ABC, in 
ottemperanza alla delibera ARERA 586/12. 

I dati di cui al punto a.1 sono riferiti ai seguenti parametri, previsti dal DPCM 29/04/99: 
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• Durezza 
• Concentrazione ioni idrogeno (pH) 
• Residuo secco a 180°C 
• Nitrato (come NO3) 
• Nitrito (come NO2) 
• Ammonio (come NH4) 
• Fluoruro 
• Cloruro 

I dati di cui al punto a.2 si riferiscono ai parametri di seguito riportati (ritenuti da ABC più significativi per 
l’utenza): 

• Durezza 
• Concentrazione ioni idrogeno (pH) 
• Residuo secco a 180°C 
• Nitrato (come NO3) 
• Nitrito (come NO2) 
• Ammonio (come NH4) 
• Fluoruro 
• Cloruro 
• Temperatura 
• Disinfettante residuo come (Cl2) 
• Colore 
• Odore 
• Sapore 
• Conduttività (Conducibilità elettrica) 
• Sodio 
• Calcio 
• Magnesio 
• Torbidità 
• Ferro 
• Manganese 
• Solfato 
• Alluminio 
• Arsenico 
• Boro 
• Cadmio 
• Cromo 
• Nichel 
• Piombo 
• Rame 
• Vanadio 
• Mercurio 
• Clorito (come ClO2) 
• Bicarbonati 
• Batteri coliformi a 37 °C 
• Escherichia Coli 
• Enterococchi 
• Conteggio delle colonie a 22 °C 
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3 QUALITÀ DEL SERVIZIO PERCEPITA 

3.1 Indagine Customer Satisfaction anno 2018 

Nell’anno 2018 ABC ha effettuato, attraverso istituto di ricerca qualificato, un’indagine di Customer Satisfaction 
rivolta agli utenti istituzionali e finalizzata a “misurare” la qualità percepita dall’utenza (il livello di soddisfazione) 
in relazione: 

• al “prodotto acqua” distribuito da ABC 

• al servizio erogato dall’azienda 

La raccolta dei dati è stata realizzata attraverso uno specifico questionario, somministrato con metodologia 
CATI/CAWI. In particolare, sono state realizzate 900 interviste rappresentative della popolazione residente nel 
Comune di Napoli per un livello di confidenza al 95% in un intervallo +/-3,3%.  

I dati sono stati calcolati tramite domande sulla soddisfazione percepita con scala a 5 punti (molto soddisfatto, 
soddisfatto, così così, poco soddisfatto, per niente soddisfatto), riparametrate su una scala 0-100 dove 0 è il 
minimo grado di soddisfazione e 100 il massimo grado di soddisfazione. 

I risultati dell’indagine sono sintetizzati in allegato 7. 

Come per il passato, gli esiti dell’indagine CS sono stati comunicati all’utenza attraverso foglio informativo 
allegato alla fattura 2/2019. 

3.2 Commenti ai risultati  

Si riportano di seguito alcune valutazioni in merito ai risultati dell’indagine CS anno 2018, espresse anche in 
base al confronto con i dati dell’indagine effettuata nell’anno 2013 (paragonabile – per metodologia e 
caratteristiche – al rilievo CS anno 2018): 

• Il marchio ABC è oramai entrato stabilmente nella mente dei consumatori scalzando definitivamente il nome 
ARIN. L’immagine percepita del brand è positiva e in crescita rispetto al 2013. 

• In città il 50% della popolazione usa bere l’acqua del rubinetto, mentre il restante 50% beve acqua 
minerale. Tuttavia questo dato non è omogeneo su tutto il territorio. Il trend rispetto al 2013 indica una 
diminuzione delle persone che usano l’acqua del rubinetto da bere preferendo l’acqua minerale. 

• Il driver principale nell’usare acqua minerale invece dell’acqua del rubinetto è la percezione di avere 
un’acqua troppo calcarea; il secondo fattore è legato al sapore e al gusto personale. 

• In generale la soddisfazione dell’acqua da bere erogata da ABC è positiva ed in crescita rispetto al 2013. 

• Per la Municipalità 6 (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio), registrati valori bassi degli indici di 
soddisfazione in relazione a qualità dell’acqua, continuità del servizio e livello di pressione.  

• I servizi offerti da ABC sono generalmente soddisfacenti e percepiti in miglioramento rispetto al passato 
(in particolare per quanto attiene i tempi di risposta e alla qualità della relazione dei servizi di call center 
commerciale e tecnico) 

• Si evidenzia un aumento significativo dell’utilizzo del sito web dal 2013 al 2018, cui si accompagna una 
richiesta di migliore facilità di navigazione e maggiore chiarezza delle informazioni.  

• La dislocazione territoriale della Agenzie e gli orari di apertura sono percepiti come soddisfacenti. L’intero 
servizio tuttavia registra un significativo peggioramento rispetto al 2013 e il driver principale di 
insoddisfazione è rappresentato dall’entità dei tempi di attesa. 

• La soddisfazione relativa ai reclami è stabile e si conferma su valori bassi nel tempo. I driver di 
insoddisfazione sono relativi ai tempi di risposta e alla capacità di risolvere i problemi. Si registra una 
discreta soddisfazione sulla tariffa applicata, sebbene il 70% del campione non abbia alcuna conoscenza 
dei parametri di mercato. 

• I canali considerati più utili/semplice per entrare in contatto con l’azienda risultano essere il telefono e la 
posta elettronica. Rispetto al 2013 l’utenza sta spostando la preferenza verso gli strumenti digitali interattivi 
(email, APP, sito web). 
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4 SISTEMA QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE DI ABC  

4.1 Certificazioni 

In Abc è attivo un sistema gestionale integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente. 
 
In particolare: 

• il Sistema Qualità è certificato – da parte di DNV - in conformità alla norma ISO 9001:2015 
• il Sistema Sicurezza è certificato – da parte di DNV - in conformità alla norma OHSAS 18001:2007 
• il Sistema Ambiente è certificato – da parte di DNV - in conformità alla norma ISO 14001:2015 

 
Nell’anno 2018 lo scopo di certificazione QSA di ABC è stato esteso anche alle attività di manutenzione e 
conduzione degli impianti di sollevamento fognario acquisiti dal Comune di Napoli nel primo step di 
trasferimento progressivo della gestione dell’intero sistema fognario cittadino. 
Il Laboratorio ABC, oltre ad essere coperto dalle suddette certificazioni valide per l’intera azienda, è accreditato 
da ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, per le prove reperibili sul sito 
www.accredia.it (certificato n°0480). 
Nell’anno 2018, in particolare, l’accreditamento del Laboratorio ABC è stato esteso ai parametri Metalli. 

4.2 Controllo degli aspetti ambientali e relativo monitoraggio  

ABC effettua, anche in relazione alla certificazione ISO 14001 posseduta, attività sistematiche finalizzate alla 
messa sotto controllo degli aspetti ambientali applicabili alle attività svolte e ai siti gestiti. 
 
In particolare, effettua, con cadenza almeno annuale, audit interni di conformità legislativa, mirati a valutare lo 
stato di applicazione e controllo dei requisiti normativi applicabili. 
 
All’interno del documento di “Analisi ambientale”, ABC individua i vari aspetti ambientali applicabili a ciascuna 
attività/sito di competenza, con la relativa significatività e definisce le azioni di mitigazione/prevenzione da porre 
in atto per il controllo degli stessi. Inoltre, all’interno del medesimo documento sono individuati specifici 
indicatori di monitoraggio per i diversi aspetti ambientali applicabili. 
Inoltre, le attività di miglioramento individuate in ambito ambientale sono gestite, in termini di pianificazione e 
responsabilità di attuazione, attraverso un “Cronoprogramma delle misure ambientali”, che la struttura 
DG/SS/AQ aggiorna con cadenza semestrale. 
 
Per monitorare l’utilizzo della materia prima “acqua”, in particolare, ABC effettua attività di ricerca perdite di 
tipo programmato (gestite attraverso specifico Piano triennale) e su chiamata (in seguito a segnalazioni di 
emergenza). 
 
Complessivamente, nell’anno 2018 è stata effettuata attività di ricerca perdite per circa 930 km di rete cittadina, 
rilevando complessive 339 anomalie, tutte gestite con successivi interventi tecnici. 
 
Si rimanda al report in allegato 8 per i relativi dettagli. 
 
Infine, in ottemperanza al D. Lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica, ABC ha emesso, nell’anno 2015, un 
documento di diagnosi energetica ed ha effettuando un audit energetico dedicato, in conformità ai dettati di 
cui all'allegato 2 al decreto stesso. Per l’anno 2019 è prevista, secondo la frequenza quadriennale definita per 
legge, l’esecuzione di nuova diagnosi energetica, a cura dell’Energy manager. 
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5 CONCLUSIONI E PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO  

Si riportano di seguito alcune priorità di intervento/opportunità di miglioramento, finalizzate: 
• ad accrescere la qualità erogata/percepita in relazione al servizio reso da ABC 
• a ridurre l’impatto sull’Azienda (economico/di immagine) connesso a deficit di prestazione 
• a migliorare l’affidabilità dei dati di monitoraggio dei processi aziendali 

 
Sono escluse dalla lista di tali priorità quelle connesse esclusivamente ad una reimpostazione degli strumenti 
SW utilizzati in azienda (es. gestione della periodicità di fatturazione bimestrale prevista da regolazione ARERA), 
vista l’attività in corso di migrazione su nuova piattaforma SW in grado di risolvere tali tipologie di criticità. 
 
Di seguito, quindi, le proposte individuate per il miglioramento: 
 
1) Ridefinizione del processo di disattivazione fornitura, in coerenza con i requisiti previsti dalla Delibera 

655/15 [CL/FC, GS/AC/GT]: 
A tale fine, è opportuno rivalutare le modalità di gestione delle richieste di disattivazione (responsabilità 
di ricezione, tempi di registrazione/attivazione intervento), nell’ottica di garantire un intervento 
tempestivo delle squadre operative, all’interno dello standard definito dalla regolazione ARERA 
(disattivazione entro 7 gg lavorativi dalla richiesta utente). Si conferma inoltre l’importanza di assicurare 
registrazione puntuale dei casi di intervento posticipato su richiesta utente, in modo da ridurre gli eventi 
da indennizzare ai soli casi di effettiva responsabilità di ABC. Da valutare infine la gestione dell’attività di 
disattivazione attraverso le risorse (interne/esterne) dedicate all’attività di lettura ordinaria delle utenze 
(in coerenza anche con i principi dell’unbundling contabile); 

 
2) Rivalutazione della capacità operativa dell’agenzia di via Ventaglieri [CL/GC]: 

Per tale agenzia si registra ormai da anni una difficoltà sistematica nel rispetto dei tempi definiti dalla 
regolazione ARERA. A tale dato oggettivamente rilevabile dal monitoraggio interno ABC si aggiunge l’esito 
dell’indagine CS anno 2018, che restituisce un calo di soddisfazione nell’utenza in relazione ai tempi di 
attesa presso gli sportelli ABC. L’insieme di tali evidenze suggerisce, quindi, un intervento di 
ridefinizione/potenziamento focalizzato, in particolare, sull’agenzia di via Ventaglieri; 

 
3) Rivalutazione della gestione/del monitoraggio delle attività di pronto intervento [GS/AC/CI]: 

Il mancato conseguimento – per il terzo anno consecutivo – del livello minimo di prestazione fissato dalla 
Delibera ARERA 655/15 per tale indicatore evidenzia la necessità di rivalutare l’organizzazione delle 
attività di pronto intervento, le cui prestazioni fuori standard sono state attribuite – dal responsabile di 
processo – per la quasi totalità ad un eccessivo carico di lavoro. Parallelamente, è opportuna una 
rivalutazione dei casi di effettiva applicabilità dello standard ARERA, in base a quanto definito dalla 
Delibera stessa; 
 

4) Rivalutazione infrastruttura/Sw gestione CCT [GS/AD]: 
Si conferma la necessità di una ristrutturazione complessiva di sistemi HW/SW a servizio del CCT, viste 
le problematiche riscontrate nel monitoraggio dei dati, sia puntuali (dovute a guasti/malfunzionamenti) 
sia strutturali (impossibilità di realizzare un monitoraggio dei tempi di processo coerente con la 
regolazione ARERA); suddette problematiche permarranno anche con l’introduzione della nuova 
piattaforma SW aziendale, che non gestirà la parte CCT neanche in termini di interfaccia dati; 

 
5) Implementazione attività di verifica livello di pressione, in coerenza con regolazione ARERA 

[GS/AC/GT]: 
Si segnala la necessità di strutturare e formalizzare tali attività (da un punto di vista organizzativo e 
documentale, in conformità con i requisiti previsti dalla Delibera 655/15), al momento non 
adeguatamente sviluppate e monitorate; 
 

6) Rivalutazione del processo di preventivazione per allaccio/lavori [IN/PR/PP]: 
In base agli esiti del monitoraggio effettuato (cfr. numero di fuori standard registrati e conseguenti 
indennizzi all’utenza), si ritiene utile una rivalutazione della possibilità di sviluppare preventivi standard, 
al fine di ridurre i tempi di processo e i deficit di prestazione connessi. Opportuna anche una rivalutazione 
delle tipologie di preventivo effettivamente riconducibili al perimetro della Delibera 655/15 nonché una 
gestione formalizzata dei casi di sospensione/annullamento pratica su richiesta utente; 
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7) Attivazione campagna di comunicazione sulla qualità dell’acqua erogata da ABC e sulla tariffa applicata 
[UNITA’ COMUNICAZIONE]: 
Gli esiti dell’indagine di CS evidenziano l’opportunità di utilizzare adeguate leve di comunicazione per 
accrescere la fiducia dell’utenza nell’utilizzare l’acqua del rubinetto. Opportuna anche informazione su 
elementi costitutivi (struttura, livelli, importi) della tariffa applicata; 
 

8) Rivalutazione modalità di gestione emissione fattura chiusura conti su contratti cessati e indennizzi 
connessi [CL/PF] 
Nonostante la prospettiva di migrazione su nuova piattaforma SW, che dovrebbe consentire la risoluzione 
della problematica, si ritiene utile, nel transitorio, ridefinire i tempi di processo (registrazione tempestiva 
delle richieste di cessazione; avvio sistematico e periodico della funzionalità SW per emissione fatture di 
chiusura conti) al fine di ridurre l’incidenza dei fuori standard. In aggiunta, viste le difficoltà connesse 
all’erogazione di indennizzi su contratto cessato, è opportuna anche l’attivazione di funzionalità SW e/o 
di strumenti organizzativi per consentire il caricamento diretto in fattura chiusura conti degli indennizzi 
in caso di  mancato rispetto del tempo di emissione definito da regolazione ARERA; 
 

9) Valutazione interventi di potenziamento rete/configurazione sistema di distribuzione per la Municipalità 
n°6 [GS/AC] 
Alla luce dei risultati dell’indagine di CS, si evidenzia l’opportunità di individuare interventi tecnici per 
migliorare la qualità del prodotto “acqua” erogato alle utenze ricadenti nel territorio della sesta 
Municipalità, nonché per assicurare adeguati livelli di pressione e continuità del servizio. 

 
In aggiunta alle proposte sopra elencate, si sottolinea infine l’importanza di attivare un adeguato piano di 
sostituzione dei contatori utenza fermi, al fine di assicurare il conseguimento del pre-requisito di “affidabilità 
del servizio di misura”, definito dalla Regolazione della Qualità tecnica RQTI, in assenza del quale il 
moltiplicatore tariffario Ɵ viene posto d’ufficio pari a 0.90. 
Sulla base dei dati monitorati nel 2018 (relativi agli anni 2016-2017), si stima che per il conseguimento del 
suddetto pre-requisito sia necessaria – in un anno - la sostituzione di ca. 23.000 contatori utenza fermi. 
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ALLEGATO 1: RISULTATI MONITORAGGIO INDICATORI CDS – ANNO 2018 
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(1) Tipologia di standard: 

Specifico = soggetto ad indennizzo automatico - in base a Delibera 655/15 o Delibera 917/17- in caso di mancato rispetto dello standard definito 

Generale = standard valutato sul complesso delle prestazioni effettuate entro lo standard definito, NON soggetto a rimborso automatico all'utenza (possibili sanzioni da parte di ARERA in caso di mancato rispetto, per due anni consecutivi, della % minima di eventi nello standard) 

Interno = standard definito da ABC non soggetto ai requisiti di monitoraggio e ai criteri di indennizzo definiti da Delibera 655 

(2) Richieste di prestazione pervenute dal 01/01/18 al 31/12/18 

(3) Prestazioni eseguite nell'anno 2018, su richieste pervenute a partire dal 01/07/16 (entrata in vigore della Delibera 655/15) 

(4) per tali eventi, in caso di standard "specifico", è previsto indennizzo automatico all'utenza (di importo pari a 30/60/90 €, in funzione dell'entità del ritardo registrato, rif. Delibere ARERA 655/15 e 917/17); gli indennizzi sono concessi a meno di casi di irregolarità contrattuale/impossibilità ad individuare l'utente finale 

(5) Tale valore (applicabile solo agli standard di tipo generale) rappresenta il dato di riferimento per valutare il rispetto della percentuale minima di prestazioni entro lo standard, definita da ARERA come obiettivo di prestazione 

(6) Indennizzi su prestazione effettuate nel 2018 erogati nel corso del 2018 o con la fattura 1/19 o già predisposti per la scadenza di fatturazione (fattura 2/19) o predisposti a mezzo assegno postale o con regolazione di importi dovuti (per contratti cessati); rispetto al totale utenze da indennizzare, sono escluse le utenze con irregolarità contrattuali - rif. nota 4) 

(7) importo complessivo degli indennizzi erogati o già predisposti, di cui alla nota 6 
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(1) Tipologia di standard: 

Specifico = soggetto ad indennizzo automatico - in base a Delibera 655/15 o Delibera 917/17- in caso di mancato rispetto dello standard definito 

Generale = standard valutato sul complesso delle prestazioni effettuate entro lo standard definito, NON soggetto a rimborso automatico all'utenza (possibili sanzioni da parte di ARERA in caso di mancato rispetto, per due anni consecutivi, della % minima di eventi nello standard) 

Interno = standard definito da ABC non soggetto ai requisiti di monitoraggio e ai criteri di indennizzo definiti da Delibera 655 

(2) Richieste di prestazione pervenute dal 01/01/18 al 31/12/18 

(3) Prestazioni eseguite nell'anno 2018, su richieste pervenute a partire dal 01/07/16 (entrata in vigore della Delibera 655/15) 

(4) per tali eventi, in caso di standard "specifico", è previsto indennizzo automatico all'utenza (di importo pari a 30/60/90 €, in funzione dell'entità del ritardo registrato, rif. Delibere ARERA 655/15 e 917/17); gli indennizzi sono concessi a meno di casi di irregolarità contrattuale/impossibilità ad individuare l'utente finale 

(5) Tale valore (applicabile solo agli standard di tipo generale) rappresenta il dato di riferimento per valutare il rispetto della percentuale minima di prestazioni entro lo standard, definita da ARERA come obiettivo di prestazione 

(6) Indennizzi su prestazione effettuate nel 2018 erogati nel corso del 2018 o con la fattura 1/19 o già predisposti per la scadenza di fatturazione (fattura 2/19) o predisposti a mezzo assegno postale o con regolazione di importi dovuti (per contratti cessati); rispetto al totale utenze da indennizzare, sono escluse le utenze con irregolarità contrattuali - rif. nota 4) 
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(7) importo complessivo degli indennizzi erogati o già predisposti, di cui alla nota 6 

 

 
 

(1) Tipologia di standard: 

Specifico = soggetto ad indennizzo automatico - in base a Delibera 655/15 o Delibera 917/17- in caso di mancato rispetto dello standard definito 

Generale = standard valutato sul complesso delle prestazioni effettuate entro lo standard definito, NON soggetto a rimborso automatico all'utenza (possibili sanzioni da parte di ARERA in caso di mancato rispetto, per due anni consecutivi, della % minima di eventi nello standard) 

Interno = standard definito da ABC non soggetto ai requisiti di monitoraggio e ai criteri di indennizzo definiti da Delibera 655 

(2) Richieste di prestazione pervenute dal 01/01/18 al 31/12/18 

(3) Prestazioni eseguite nell'anno 2018, su richieste pervenute a partire dal 01/07/16 (entrata in vigore della Delibera 655/15) 

(4) per tali eventi, in caso di standard "specifico", è previsto indennizzo automatico all'utenza (di importo pari a 30/60/90 €, in funzione dell'entità del ritardo registrato, rif. Delibere ARERA 655/15 e 917/17); gli indennizzi sono concessi a meno di casi di irregolarità contrattuale/impossibilità ad individuare l'utente finale 

(5) Tale valore (applicabile solo agli standard di tipo generale) rappresenta il dato di riferimento per valutare il rispetto della percentuale minima di prestazioni entro lo standard, definita da ARERA come obiettivo di prestazione 

(6) Indennizzi su prestazione effettuate nel 2018 erogati nel corso del 2018 o con la fattura 1/19 o già predisposti per la scadenza di fatturazione (fattura 2/19) o predisposti a mezzo assegno postale o con regolazione di importi dovuti (per contratti cessati); rispetto al totale utenze da indennizzare, sono escluse le utenze con irregolarità contrattuali - rif. nota 4) 

(7) importo complessivo degli indennizzi erogati o già predisposti, di cui alla nota 6 
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(1) Tipologia di standard: 

Specifico = soggetto ad indennizzo automatico - in base a Delibera 655/15 o Delibera 917/17- in caso di mancato rispetto dello standard definito 

Generale = standard valutato sul complesso delle prestazioni effettuate entro lo standard definito, NON soggetto a rimborso automatico all'utenza (possibili sanzioni da parte di ARERA in caso di mancato rispetto, per due anni consecutivi, della % minima di eventi nello standard) 

Interno = standard definito da ABC non soggetto ai requisiti di monitoraggio e ai criteri di indennizzo definiti da Delibera 655 

(2) Richieste di prestazione pervenute dal 01/01/18 al 31/12/18 

(3) Prestazioni eseguite nell'anno 2018, su richieste pervenute a partire dal 01/07/16 (entrata in vigore della Delibera 655/15) 

(4) per tali eventi, in caso di standard "specifico", è previsto indennizzo automatico all'utenza (di importo pari a 30/60/90 €, in funzione dell'entità del ritardo registrato, rif. Delibere ARERA 655/15 e 917/17); gli indennizzi sono concessi a meno di casi di irregolarità contrattuale/impossibilità ad individuare l'utente finale 

(5) Tale valore (applicabile solo agli standard di tipo generale) rappresenta il dato di riferimento per valutare il rispetto della percentuale minima di prestazioni entro lo standard, definita da ARERA come obiettivo di prestazione 

(6) Indennizzi su prestazione effettuate nel 2018 erogati nel corso del 2018 o con la fattura 1/19 o già predisposti per la scadenza di fatturazione (fattura 2/19) o predisposti a mezzo assegno postale o con regolazione di importi dovuti (per contratti cessati); rispetto al totale utenze da indennizzare, sono escluse le utenze con irregolarità contrattuali - rif. nota 4) 

(7) importo complessivo degli indennizzi erogati o già predisposti, di cui alla nota 6   
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(1) Tipologia di standard: 

Specifico = soggetto ad indennizzo automatico - in base a Delibera 655/15 o Delibera 917/17- in caso di mancato rispetto dello standard definito 

Generale = standard valutato sul complesso delle prestazioni effettuate entro lo standard definito, NON soggetto a rimborso automatico all'utenza (possibili sanzioni da parte di ARERA in caso di mancato rispetto, per due anni consecutivi, della % minima di eventi nello standard) 

Interno = standard definito da ABC non soggetto ai requisiti di monitoraggio e ai criteri di indennizzo definiti da Delibera 655 

(2) Richieste di prestazione pervenute dal 01/01/18 al 31/12/18 

(3) Prestazioni eseguite nell'anno 2018, su richieste pervenute a partire dal 01/07/16 (entrata in vigore della Delibera 655/15) 

(4) per tali eventi, in caso di standard "specifico", è previsto indennizzo automatico all'utenza (di importo pari a 30/60/90 €, in funzione dell'entità del ritardo registrato, rif. Delibere ARERA 655/15 e 917/17); gli indennizzi sono concessi a meno di casi di irregolarità contrattuale/impossibilità ad individuare l'utente finale 

(5) Tale valore (applicabile solo agli standard di tipo generale) rappresenta il dato di riferimento per valutare il rispetto della percentuale minima di prestazioni entro lo standard, definita da ARERA come obiettivo di prestazione 

(6) Indennizzi su prestazione effettuate nel 2018 erogati nel corso del 2018 o con la fattura 1/19 o già predisposti per la scadenza di fatturazione (fattura 2/19) o predisposti a mezzo assegno postale o con regolazione di importi dovuti (per contratti cessati); rispetto al totale utenze da indennizzare, sono escluse le utenze con irregolarità contrattuali - rif. nota 4) 

(7) importo complessivo degli indennizzi erogati o già predisposti, di cui alla nota 6 
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(1) Tipologia di standard: 

Specifico = soggetto ad indennizzo automatico - in base a Delibera 655/15 o Delibera 917/17- in caso di mancato rispetto dello standard definito 

Generale = standard valutato sul complesso delle prestazioni effettuate entro lo standard definito, NON soggetto a rimborso automatico all'utenza (possibili sanzioni da parte di ARERA in caso di mancato rispetto, per due anni consecutivi, della % minima di eventi nello standard) 

Interno = standard definito da ABC non soggetto ai requisiti di monitoraggio e ai criteri di indennizzo definiti da Delibera 655 

(2) Richieste di prestazione pervenute dal 01/01/18 al 31/12/18 

(3) Prestazioni eseguite nell'anno 2018, su richieste pervenute a partire dal 01/07/16 (entrata in vigore della Delibera 655/15) 

(4) per tali eventi, in caso di standard "specifico", è previsto indennizzo automatico all'utenza (di importo pari a 30/60/90 €, in funzione dell'entità del ritardo registrato, rif. Delibere ARERA 655/15 e 917/17); gli indennizzi sono concessi a meno di casi di irregolarità contrattuale/impossibilità ad individuare l'utente finale 

(5) Tale valore (applicabile solo agli standard di tipo generale) rappresenta il dato di riferimento per valutare il rispetto della percentuale minima di prestazioni entro lo standard, definita da ARERA come obiettivo di prestazione 

(6) Indennizzi su prestazione effettuate nel 2018 erogati nel corso del 2018 o con la fattura 1/19 o già predisposti per la scadenza di fatturazione (fattura 2/19) o predisposti a mezzo assegno postale o con regolazione di importi dovuti (per contratti cessati); rispetto al totale utenze da indennizzare, sono escluse le utenze con irregolarità contrattuali - rif. nota 4) 

(7) importo complessivo degli indennizzi erogati o già predisposti, di cui alla nota 6 
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STANDARD SPECIFICI (SOGGETTI AD INDENNIZZO) 
 

 
 

(1) per tali indicatori, il tempo medio è calcolato - come da Delibere ARERA  - al netto dei ritardi non imputabili ad ABC 

(2) per tali indicatori, in caso di mancato rispetto dello standard CDS, è prevista erogazione di indennizzo automatico, secondo modalità e criteri previsti dalla regolazione ARERA  

(3) gli eventi fuori standard causa ABC rappresentano il riferimento per la determinazione degli indennizzi automatici (per gli Standard specifici) ovvero per la verifica del rispetto degli obiettivi di prestazione definiti dalla Delibera 655/15 (per gli Standard generali) 

(4) gli indennizzi automatici sono corrisposti per i soli casi di fuori standard causa ABC (come da regolazione ARERA), in presenza di condizioni di regolarità contrattuale 

(5) check 2018 vs 2017 valutato in base ad entità indennizzi 

na = non applicabile (es. indennizzo su standard generali 655; indennizzo su indicatori Qualità Tecnica, applicabili dal 01/01/18) 

nd = dati non monitorati (relativi a indicatori validi dal 01/01/18, quindi non rendicontati al 31/12/17) 
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STANDARD GENERALI (POSSIBILE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO) 

 
 

 
 

(1) per tali indicatori, il tempo medio è calcolato - come da Delibere ARERA  - al netto dei ritardi non imputabili ad ABC 

(2) per tali indicatori, in caso di mancato rispetto dello standard CDS, è prevista erogazione di indennizzo automatico, secondo modalità e criteri previsti dalla regolazione ARERA  

(3) gli eventi fuori standard causa ABC rappresentano il riferimento per la determinazione degli indennizzi automatici (per gli Standard specifici) ovvero per la verifica del rispetto degli obiettivi di prestazione definiti dalla Delibera 655/15 (per gli Standard generali) 

(4) check vs 2017 riferito alla % di eventi fuori standard causa ABC (come trend) e al mancato conseguimento per 2 anni consecutivi dell'obiettivo di prestazione definito da ARERA (presupposto per procedimento sanzionatorio) 

na = non applicabile (es. indennizzo su standard generali 655; indennizzo su indicatori Qualità Tecnica, applicabili dal 01/01/18) 

nd = dati non monitorati (relativi a indicatori validi dal 01/01/18, quindi non rendicontati al 31/12/17) 
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indicatore orgine dei dati RESP. DATI Note/convenzioni

Tempo di preventivazione per l'allaccio idrico con sopralluogo
File excel elaborato da DT/AC/AI/PS (registro pratiche), integrato con informazioni estratte da banca dati GeU

(con supporto sistemi informativi)
SI/PR/PP Monitoraggio riferito ai preventivi per allaccio, divisione località, nuova concessione, altro (verifica)

Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo
File excel elaborato da DT/AC/AI/PS (registro pratiche), integrato con informazioni estratte da banca dati GeU

(con supporto sistemi informativi)
SI/PR/PP Monitoraggio riferito ai preventivi per unificazione località, modifica di impianto, spostamento contatore

tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta 

l'esecuzione di lavoro semplice

File excel estratto da SW Maximo e integrato con informazioni specifiche registrate dalle unità competenti e con

dati estratti da banca dati GeU (con supporto sistemi informativi)
GS/AC/GT Monitoraggio riferito a lavori di allacciamento su rete aerea

tempo di esecuzione lavori semplici
File excel estratto da SW Maximo e integrato con informazioni specifiche registrate dalle unità competenti e con

dati estratti da banca dati GeU (con supporto sistemi informativi)
GS/AC/GT Monitoraggio riferito a lavori su rete aerea

tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso
File excel estratto da SW Maximo e integrato con informazioni specifiche registrate dalle unità competenti e con

dati estratti da banca dati GeU (con supporto sistemi informativi)
GS/AC/CI Monitoraggio riferito a lavori di allacciamento su rete sotterranea

tempo di esecuzione lavori complessi
File excel estratto da SW Maximo e integrato con informazioni specifiche registrate dalle unità competenti e con

dati estratti da banca dati GeU (con supporto sistemi informativi)
GS/AC/CI Monitoraggio riferito a lavori su rete sotterranea

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento
File excel contenente dati estratti dal SW Maximo, integrati da informazioni specifiche registrate dalle unità

competenti e con dati estratti da banca dati GeU (con supporto sistemi informativi)
GS/AC/CI -

Tempo di risposta a reclami
File excel estratto dal SW Reclami gestito da CL/FC/SC,integrato con informazioni estratte da banca dati Geu (a

cura dei sistemi informativi)
SS/CR Monitoraggio riferito al tempo di riscontro reclami pervenuti per via posta/fax/PEC/web

Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica fatturazione Registro excel gestito da CL/FC/SC CL/FC/SC

Tempo di rettifica fatturazione Registro excel gestito da CL/FC/SC CL/FC/SC

tempo di intervento per la verifica del misuratore
Registro excel delle attività di verifica dei contatori, gestito da GS/AC/GT, con informazioni relative all’esecuzione

della prova (inserite da SI/MC/TM) e informazioni relative alla notifica (inserite da CL/FC/SC )
GS/AC/GT

Monitoraggio riferito a tutti gli interventi effettuati per prelievo contatori da sottoporre a verifica nel periodo (indipendentemente dalla data di

esecuzione della prova).

Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore 

effettuata in laboratorio

Registro excel delle attività di verifica dei contatori, gestito da GS/AC/GT, con informazioni relative all’esecuzione

della prova (inserite da SI/MC/TM) e informazioni relative alla notifica (inserite da CL/FC/SC )
CL/FC/SC -

Tempo di risposta alle richieste di informazioni scritte Registro excel, gestito da CS/SA/SG (con informazioni fornite da varie unità aziendali) CS/SA/SG Monitoraggio riferito al tempo di risposta alle richieste scritte di informazioni su aspetti generali del servizio, pervenute via posta/fax/pec. 

Tempo massimo per l'appuntamento concordato File excel forniti da GS/AC/CT - GS/AC/GT
GS/AC/CT - 

GS/AC/GT
Monitoraggio riferito agli appuntamenti per letture straordinarie del contatore e agli appuntamenti per prelievo contatori da sottoporre a verifica

Fascia di puntualità per gli appuntamenti File excel forniti da GS/AC/CT - GS/AC/GT
GS/AC/CT - 

GS/AC/GT
Monitoraggio riferito agli appuntamenti per letture straordinarie del contatore e agli appuntamenti per prelievo contatori da sottoporre a verifica

Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato File excel forniti da GS/AC/CT - GS/AC/GT
GS/AC/CT - 

GS/AC/GT
Monitoraggio riferito agli appuntamenti per letture straordinarie del contatore e agli appuntamenti per prelievo contatori da sottoporre a verifica

Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza 

modifiche alla portata del misuratore

File excel estratto da SW Maximo e integrato con informazioni specifiche registrate dalle unità competenti e con

dati estratti da banca dati GeU (con supporto sistemi informativi)
GS/AC/GT -

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a  disattivazione 

per morosità

File excel estratto da software gestione tagli, gestito da DT/AC/AI/GT, e integrato con informazioni in banca dati

GeU (con supporto sistemi informativi)
GS/AC/GT -

Tempo massimo di attesa agli sportelli SW elimina-code agenzie di Via Argine e Via Ventaglieri, gestiti da 'CL/FC/AG CL/FC/AG -

Tempo medio di attesa agli sportelli SW elimina-code agenzie di Via Argine e Via Ventaglieri, gestiti da 'CL/FC/AG CL/FC/AG -

Periodicità fatturazione Estrazione dal SW GEU, con supporto dei sistemi informativi CL/PF -

tempo per l'emissione della fattura Estrazione dal SW GEU, con supporto dei sistemi informativi CL/PF -

tempo per l'esecuzione della voltura File excel gestito da CL/FC/AG + estrazione da SW GeU (per numero volture presso agenzie) CL/FC/AG -

tempo di intervento per la verifica del livello di pressione ND GS/AC/GT Al momento non è attivo un registro di monitoraggio

tempo di comunicazione dell'esito della verifica di pressione Informazioni fornite da DT/AC/AI GS/AC Al momento non è attivo un registro di monitoraggio

tempo di disattivazione della fornitura
File excel gestito da CL, contenente le richieste di disattivazione per le quali sia stata fatta esplicita richiesta di

ritiro contatore

GS/AC/GT + 

CL/FC
-
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(*) Per l’anno 2017, l’estrazione si riferisce ai dati aggiornati 25/01/2018. Il dato sui reclami risolti nell’anno 2018 si riferisce a risoluzioni effettuate nel 2018, 
ma riferite anche a reclami ricevuti negli anni precedenti. I dati riportati nella presente tabella fanno riferimento all’insieme dei reclami pervenuti via 
posta/fax/PEC, via sito, c/o gli sportelli. Per i dati relativi ai reclami scritti -cui si applicano gli standard previsti dalla Delibera 655/15, si rimanda agli specifici 
contenuti del report. 
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Livello di soddisfazione su scala 0-100 
(0=minimo; 100=massima soddisfazione) 

Prodotto (Acqua distribuita da ABC) 70% 

Qualità dell’acqua 58% 

Pressione 81% 

Continuità di erogazione 94% 

Servizio erogato da ABC 71% 

Bolletta 69% 

Call Center Commerciale 66% 

Call Center Tecnico 66% 

Reclami 42% 

Letturisti 82% 

Sedi Fisiche 58% 

Sito Web 73% 

Tariffa 59% 

 
Nota metodologica: 
Ricerca di mercato sulla soddisfazione percepita da parte degli utenti ABC, effettuata da istituto di ricerca qualificato. 
Raccolta dei dati tramite metodologia CATI/CAWI. Sono state realizzate 900 interviste rappresentative della popolazione 
residente nel Comune di Napoli per un livello di confidenza al 95% in un intervallo +/-3,3%. Interviste realizzate nel mese 
di Ottobre 2018. 
I dati sono stati calcolati tramite delle domande sulla soddisfazione percepita con scale a 5 punti (molto soddisfatto, 
soddisfatto, così così, poco soddisfatto, per niente soddisfatto) e riparametrate su una scala 0-100, dove 0 è il minimo 
grado di soddisfazione e 100 il massimo grado di soddisfazione. 



ALLEGATO 8: REPORT ATTIVITÀ DI RICERCA PERDITE – ANNO 2018 
 

 

Report Qualità del Servizio - anno 2018          pag 32 di 32 
DG/SS/CR 

 

INDICATORE UDM 
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Anno 
2018 

Anno 
2017 

Monitoraggio previsto (1)  km 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 793,5 793,5 

Monitoraggio effettuato km 73,5 68,2 84,8 97,6 108,3 100,0 121,0 48,2 77,8 57,0 62,8 30,2 929,5 725,5 

Indice di produttività 
(Km di rete monitorati rispetto ai Km previsti)  [%] 111% 103% 128% 148% 164% 151% 183% 73% 118% 86% 95% 46% 117% 91,0% 

Interventi eseguiti per attività di ricerca perdite (2) 
(totale su attività programmata e su chiamata)  [N°] 171 160 192 172 199 192 239 134 207 196 196 185 2.243 1.671 

Di cui interventi effettuati su chiamata  [N°] 86 73 82 52 74 62 66 64 72 71 81 60 843 850 

Anomalie rilevate  [N°] 27 36 22 44 26 23 36 17 29 13 27 39 339 457 

Incidenza anomalie rilevate 
(N° anomalie rilevate vs km rete monitorata)  

[N°/Km] 0,37 0,53 0,26 0,45 0,24 0,23 0,30 0,35 0,37 0,23 0,43 1,29 0,36 0,63 

Gestione anomalie rilevate 
(anomalie risolte vs anomalie rilevate )  [%] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
(1)  Il monitoraggio tiene conto sia del piano di ricerca perdite in vigore sia delle attività di ricerca perdite effettuate su chiamata (assunti pari al 15% dei Km previsti su base mensile dal piano di ricerca perdite) 
(2) Dato relativo al numero di interventi effettuati per attività di ricerca perdite, sia derivanti dal Piano ricerca perdite in vigore sia su chiamata 

 


