
Risultato

anno 2017

rif. valore unità di misura valore

Tempo di preventivazione per l'allaccio idrico con sopralluogo (*)(**) ≤ 20 giorni lavorativi 14,5

Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo (*)(**) ≤ 20 giorni lavorativi 20,1

tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavori semplici (*)(**) ≤ 15 giorni lavorativi 9,9

tempo di esecuzione lavori semplici (*)(**) ≤ 10 giorni lavorativi 6,4

tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso (*) ≤ 30 giorni lavorativi 14,9

tempo di esecuzione lavori complessi (*) ≤ 30 giorni lavorativi          10,1

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento (*) ≤ 3 ore 2,8

Tempo di preavviso sospensione fornitura per morosità ≥ 20 giorni solari 69,2

Tempo di disattivazione della fornitura (*)(**) ≤ 7 giorni lavorativi 11,2

Tempo di riattivazione della fornitura a seguito disattivazione per morosità (*)(**) ≤ 2 giorni feriali 1,1

Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del 

misuratore (*)(**) ≤ 5 giorni lavorativi 1,3

Tempo di intervento per la verifica del misuratore (*)(**) ≤ 10 giorni lavorativi 11,8

Tempo di  comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio (*)(**) ≤ 30 giorni lavorativi 17,1

Tempo di risposta a reclami scritti (*)(**) ≤ 30 giorni lavorativi 14,4

Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica fatturazione  (*) ≤ 30 giorni lavorativi 24,3

Tempo di rettifica fatturazione (*)(**) ≤ 60 giorni lavorativi 33,5

Tempo di risposta alle richieste scritte di informazioni (*)(**) ≤ 30 giorni lavorativi 7,5

Tempo massimo per l'appuntamento concordato (*) ≤ 7 giorni lavorativi 10,6

Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati (*)(**) ≤ 3 ore 1,1

20   (medio)

60  (massimo)

Tempo di esecuzione della voltura (*)(**) ≤ 5 giorni lavorativi 2,8

Tempo per l'emissione della fattura (*)(**) ≤ 45 giorni solari 21,8

Periodicità fatturazione (**) = 4/anno numero 4

Tempo per il ripristino del servizio ≤ 20 ore 13,2

Tempo di preavviso per interventi programmati ≥ 2 giorni solari 2,3

Durata delle interruzioni programmate ≤ 24 ore 9,5

Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) (*) ≤ 120 secondi 29,6

Servizi Telefonici - Livello del servizio telefonico ≥ 80 % 92,8

Servizi Telefonici - Accessibilità al servizio telefonico ≥ 90 % 100

Servizi Telefonici - Tempo medio di attesa per il servizio telefonico ≤ 240 secondi 175,1

Nota: per dettagli su significato e applicazione dei singoli indicatori, si rimanda alla Carta dei Servizi ABC in revisione corrente.

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

CARTA DEI SERVIZI 2017 - MONITORAGGIO

(**) 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 ed esplicitati nella CDS ABC in revisione corrente.

16,8

Indicatore
Standard 

Carta dei Servizi 

Tempo di attesa agli sportelli (*) ≤ minuti


