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CHI SIAMO 

ABC rappresenta la naturale evoluzione nel tempo della Naples Water Works Company, azienda anglo-francese nata 
nel 1878 per raccogliere e distribuire alla città di Napoli le acque delle sorgenti di Serino. 
Attualmente ABC è una delle più grandi aziende di gestione di risorse idriche nel Mezzogiorno.  

Alla data di emissione della presente Carta dei Servizi, ABC gestisce il servizio di acquedotto e il servizio fognatura per 
la città di Napoli. Il servizio depurazione è invece nella titolarità della Regione Campania. 

LA QUALITA’ DEL SERVIZIO 
ABC, al fine di rendere quanto più efficaci ed efficienti le proprie attività e conformemente all’approccio del miglioramento 
continuo, adotta un sistema integrato di gestione della qualità, della salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi presenti 
nei propri siti e della tutela dell’ambiente. 

La qualità rappresenta un fattore intrinseco ed imprescindibile per la gestione dei servizi di distribuzione acqua potabile 
e raccolta delle acque reflue; per questo, tutte le componenti della organizzazione sono coinvolte nel processo di 
miglioramento e si impegnano per il suo successo. 

ABC, quindi, consapevole di svolgere un servizio pubblico essenziale, si impegna a gestire i propri processi con l'obiettivo di: 
> migliorare la qualità del prodotto/servizio fornito e la soddisfazione dell’utente; 
> rispettare gli impegni assunti con la Carta dei Servizi e i Regolamenti attuativi dei singoli servizi; 
> rispettare i requisiti definiti dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA); 
> assicurare l’erogazione di acqua con caratteristiche conformi ai requisiti di legge applicabili; 
> assicurare lo stato di efficienza e la continuità di servizio degli impianti gestiti; 
> assicurare e mantenere un ambiente di lavoro sano e sicuro; 
> svolgere le proprie attività nel rispetto dell’ambiente e del territorio circostante; 
> mantenere sotto controllo i costi della gestione aziendale. 

La Direzione ABC ha definito una Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Lavoro coerente con tali 
obiettivi e individua le strategie operative necessarie per il conseguimento degli stessi. Di tale politica è garantita la 
proiezione, la diffusione e la consapevolezza all’interno e all’esterno di ABC affinché tutta la struttura aziendale (e i terzi 
eventualmente coinvolti/interessati) partecipi, secondo le proprie competenze e responsabilità, al raggiungimento degli 
obiettivi definiti.  

ABC s'impegna a riesaminare in modo critico, sistematico ed oggettivo il proprio Sistema gestione Qualità, Ambiente e 
Salute e Sicurezza sul lavoro, attraverso riscontri diretti, risultati degli audit e monitoraggio degli indicatori di performance 
dei processi aziendali. 

Si impegna inoltre, ai sensi della Delibera G.C. 820/2016 (Disciplinare controllo analogo) a trasmettere con cadenza 
annuale al Comune di Napoli i risultati di sintesi sui livelli di qualità del servizio garantiti all’utenza gestita. 

I NUMERI DI ABC 
> 5 fonti di approvvigionamento 

> 200 km di condotte idriche dalle fonti alla città 

> 70 km di canali di adduzione del sistema acquedotto 

> 2.300 km di condotte idriche in città 

> 9 serbatoi con capacità di accumulo totale di 430 milioni di litri d'acqua 

> 7 impianti di sollevamento di acquedotto 

> 1.200 km di condotte di rete fognaria 

> 41 impianti di sollevamento fognario 

> 1 impianto di trattamento acqua  

> 130.000 analisi di laboratorio all’anno sull’acqua  

> 113 milioni di metri cubi d'acqua fatturata, per un totale di circa 94 milioni di € (*) 

> 295.000 punti di erogazione  

> 2 milioni di cittadini serviti direttamente (città di Napoli) o indirettamente (comuni subdistributori) 

> 503 dipendenti 
(*)  Rif. anno 2018 
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LA CARTA DEI SERVIZI 

cos’è la carta dei servizi? 
È uno strumento di partecipazione dei cittadini, parte integrante del contratto di somministrazione. Garantisce l'accesso 
alle informazioni, indicando al cittadino gli standard del servizio che l'azienda si impegna a rispettare e precisando le 
modalità per segnalare gli eventuali disservizi. 

conosciamo i nostri diritti... 
Ricevere acqua di buona qualità, sempre e a una pressione adeguata. 
Fruire di un servizio di raccolta e allontanamento acque reflue continuo, efficace ed efficiente. 
Accedere facilmente alle informazioni sulle tariffe, sul contratto e sul servizio. 
Essere ascoltati con cortesia ed essere informati con chiarezza.  
Ricevere i servizi richiesti nel rispetto degli standard, ottenendo gli indennizzi nei casi previsti dalla Carta dei Servizi. 
Poter reclamare e ricevere risposta nei tempi previsti. 

...senza dimenticare i doveri 
L'acqua è una risorsa preziosa: non va sprecata. L’acqua è un bene comune: è importante segnalare subito le perdite e 
le anomalie. 
Gli scarichi in fognatura devono essere utilizzati per le sole finalità consentite. 
Il contratto è un patto reciproco: bisogna rispettarlo. 
La bolletta ha una scadenza: bisogna essere puntuali nei pagamenti. 

validità della carta 
La carta è valida dalla data di emissione fino a successiva revisione. In particolare, le disposizioni di ARERA (cui è stata 
affidata la regolazione e il controllo dei servizi idrici con DL 201/2011) prevarranno in caso di contrasto con il contenuto 
della presente CDS e dei Regolamenti attuativi dei singoli servizi, salvo riconoscimento di eventuali deroghe. 
La Carta dei Servizi ABC è disponibile presso le agenzie di città e sul sito web www.abc.napoli.it. 
La riemissione della Carta dei Servizi è comunicata: 

 alle associazioni riconosciute per la rappresentanza dei consumatori e degli utenti, attraverso comunicazione 
specifica indirizzata alle sedi di riferimento sul territorio; 

 all’utenza, attraverso il foglio informativo in bolletta. 

I PRINCIPI FONDAMENTALI 

uguaglianza 
Gli utenti sono tutti uguali e hanno diritto allo stesso livello di servizio. 

imparzialità 
ABC ispira i propri comportamenti verso gli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

continuità 
ABC assicura un servizio continuo e regolare; nel caso di guasti o manutenzioni agli impianti, si impegna a ridurre al 
minimo le condizioni di disagio. 

partecipazione 
Gli utenti hanno diritto di accesso alle informazioni e possono avanzare richieste, formulare suggerimenti per il 
miglioramento del servizio e inoltrare reclami.  
Tutte le modalità di relazione con l’utenza sono improntate alla chiarezza, alla trasparenza, alla semplicità e alla cortesia. 

efficienza ed efficacia 
ABC è costantemente impegnata nel miglioramento dei processi per incrementare l'efficienza e l'efficacia del servizio, 
attraverso l’adozione delle soluzioni tecniche, organizzative e procedurali più adatte allo scopo. 

sostenibilità 
ABC si impegna a ottimizzare il processo di trasporto e distribuzione dell'acqua per evitare sprechi, anche attraverso 
campagne di ricerca perdite, nonché a sensibilizzare i propri utenti ad un uso razionale della risorsa idrica. 
ABC si impegna inoltre a salvaguardare l’ambiente in cui opera, mitigando gli impatti diretti e indiretti derivanti dalle 
attività svolte, e ad orientare il proprio personale al conseguimento degli obiettivi definiti in ambito ambientale. 

http://www.abc.napoli.it/
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L’ACCESSO AL SERVIZIO 

agenzie 
Le agenzie ABC sono ubicate a Napoli, in 
> via Argine, 929 
> via Ventaglieri, 83 

Gli sportelli delle agenzie ABC sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il martedì 
anche dalle 14:30 alle 17:00. L’orario di chiusura potrà essere anticipato in caso di forte afflusso. 
Eventuali variazioni e/o integrazioni degli orari di apertura vengono comunicate all’utenza con informative in bolletta/su 
sito internet/su canali social aziendali. 
ABC si impegna a garantire un tempo medio di attesa agli sportelli di 20 minuti e un tempo massimo di attesa di 60 
minuti. 
Sono previste facilitazioni, riguardo ai tempi di attesa, per gli utenti diversamente abili. 

call center commerciale  
Gli utenti possono accedere al call center commerciale ABC telefonando al numero verde 800 884 021 (solo da rete 
fissa, con chiamata gratuita), per avere informazioni ed effettuare operazioni relative alla propria posizione contrattuale.   
Gli operatori sono a disposizione dell’utenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, e il sabato dalle ore 8:00 
alle ore 13:00. 
ABC si impegna a garantire, per il proprio call center commerciale, un tempo medio di attesa per la risposta pari al 
massimo a 240 secondi. 

call center tecnico (emergenze, perdite e allagamenti) 
Gli utenti possono accedere al call center tecnico ABC telefonando al numero verde 800 00 95 85 (gratuito da rete fissa 
e da cellulare) per le segnalazioni di emergenza, di perdite e richieste di pronto intervento.  
Gli operatori sono a disposizione dell’utenza 24/24h per 365 gg/anno. 
ABC si impegna a garantire, per il proprio call center tecnico, un tempo di attesa per la risposta pari al massimo a 120 
secondi. 

sito web  
Il sito istituzionale ABC è www.abc.napoli.it.  

indirizzo posta, fax e PEC 
È possibile inviare comunicazioni ad ABC all'indirizzo di via Argine, 929 - 80147 Napoli o al numero di fax 081 7818190 
o all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it 
 
Nel contattare ABC, è necessario indicare il codice utente, se già attribuito, e il proprio recapito telefonico. 
Questo consentirà una più rapida gestione delle segnalazioni. 

rapporti con l’utenza 
ABC si impegna a garantire la riconoscibilità del personale che entri in contatto con l’utenza. 

Nei casi di richiesta di appuntamento da parte dell’utente, ABC garantisce tale appuntamento entro un massimo di 7 
giorni lavorativi dalla richiesta e concorda una fascia oraria per l’incontro pari ad un massimo di 3 ore. L’utente deve 
assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il personale ABC per tutta la fascia di 
puntualità concordata. 
ABC si impegna a rispettare gli appuntamenti concordati con l’utenza; tuttavia, se necessaria una disdetta/variazione 
dell’appuntamento, assicura un preavviso minimo di 24 ore. 
ABC assicura che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dalla 
normativa vigente in materia.  
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dove e come effettuare i pagamenti 

I pagamenti possono essere effettuati: 

> presso gli sportelli delle agenzie ABC in contanti*, con carta di credito e di debito o con assegno.  
 ABC non applica costi aggiuntivi a seconda della modalità di pagamento 

> presso gli uffici postali con versamento a mezzo del bollettino postale che ABC invia insieme alla bolletta oppure 
con bollettino postale bianco, da intestare ad ABC Napoli Azienda Speciale c/c 33794041, indicando come causale 
il codice utente e il periodo o le fatture di riferimento 

> tramite procedura SEPA con addebito sul proprio conto corrente postale o sul proprio conto corrente bancario 

> presso gli sportelli Intesa Sanpaolo a mezzo del bollettino postale che ABC invia insieme alla bolletta 

> presso le ricevitorie e tabaccherie affiliate Lottomatica Italia Servizi, esibendo la fattura da pagare 

> direttamente sul sito www.poste.it, con carta di credito (occorre essere registrati o effettuare la registrazione) 

> nei punti Mooney (bar, tabaccherie, edicole) mostrando il bollettino all’esercente, in contanti* o con 
“pagoBancomat”, carte di credito o carte prepagate, oppure da smartphone con la App Mobile Mooney o sul 
sito www.mooney.it 

> con bonifico bancario, intestato ad ABC Napoli Azienda Speciale, codice IBAN IT84 P030 6903 4961 0000 0018 483 
codice BIC BCITITMM, indicando come causale il “codice utente” e il periodo o le fatture di riferimento. 

 

*i pagamenti in contanti sono regolati dalla normativa vigente. 
 

Qualora la fattura corrente emessa da ABC superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel 
corso degli ultimi 12 mesi, è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento. 
Tale richiesta va presentata ad ABC al massimo entro 10 giorni solari dalla scadenza della fattura, utilizzando il modulo 
disponibile sul sito www.abc.napoli.it o presso le agenzie. La rateizzazione è concessa secondo i criteri e le modalità 
definiti dalla normativa vigente. 

interfaccia per servizio depurazione  
Alla data di emissione della presente Carta dei Servizi, ABC gestisce i servizi di acquedotto e fognatura per la città di 
Napoli. 

Il servizio depurazione è invece nella titolarità della Regione Campania. 

In ottemperanza alla Delibera ARERA 655/15, tuttavia, ABC opera come referente dell’utenza anche per le 
comunicazioni relative agli aspetti di qualità contrattuale per il servizio depurazione, impegnandosi: 

 a ricevere dall’utente le richieste/istanze relative al suddetto servizio e ad inoltrarle alla Regione Campania (entro 
un tempo massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta) 

 a trasmettere all’utente la comunicazione fornita dalla Regione Campania, relativa all’esecuzione della prestazione 
richiesta (entro un tempo massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa) 

Ai sensi della Delibera ARERA 311/2019/R/IDR, inoltre, ABC opera come referente dell’utente finale anche nell’ambito 
delle procedure per la gestione della morosità per il servizio depurazione. 
E’ invece previsto che l’utente si rivolga direttamente al gestore del servizio di depurazione per i casi di: 

 richiesta di appuntamento 

 richiesta di pronto intervento per emergenza 

In merito al servizio depurazione, si rimanda ai riferimenti disponibili sul sito istituzionale della Regione Campania. 

  

http://www.poste.it/
http://www.mooney.it/
http://www.abc.napoli.it/
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IL CONTRATTO 

stipula del contratto 
Per stipulare un contratto (nuovo contratto di fornitura o voltura di contratto esistente) è necessario esibire la 
documentazione prevista, il cui elenco è disponibile telefonando al numero verde 800884021 o visionabile e scaricabile 
dal sito www.abc.napoli.it. 
Se l'impianto idrico/fognario esiste ed è adeguato, il contratto viene stipulato all'atto della richiesta. 
In caso contrario, ABC registra la domanda di contratto e, entro 20 giorni lavorativi dalla stessa, effettua un sopralluogo 
e redige un preventivo dei lavori, propedeutico alla stipula, comunicandone disponibilità e importo all’utente.  
In caso di decesso dell’intestatario del contratto, è prevista voltura a titolo gratuito (ad eccezione delle spese di bollo 
comunque dovute) a favore di erede, ovvero di soggetto avente diritto, previa presentazione di apposita domanda su 
modulo standard predisposto da ABC.  
Il deposito cauzionale all’atto della stipula del contratto di somministrazione è richiesto entro i limiti posti dalla 
deliberazione ARERA n° 86/2013/R/Idr e la relativa restituzione è prevista entro 45 giorni dalla data di disattivazione del 
punto di consegna ovvero di voltura della fornitura, contestualmente all’emissione della fattura di chiusura del rapporto 
contrattuale, unitamente agli interessi maturati fino alla data del riaccredito. 

nuovo allaccio idrico e attivazione della fornitura  
I lavori necessari per la realizzazione di un nuovo allaccio idrico sono definiti da ABC attraverso l’iter di preventivazione 
sopra descritto (entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta). Dopo il pagamento del corrispettivo previsto per i 
lavori, ABC esegue l’allacciamento idrico entro: 
15 giorni lavorativi (A), in caso di allaccio idrico con lavori semplici(B) 

30 giorni lavorativi (C), in caso di allaccio idrico con lavori complessi(D) 

L’attivazione della fornitura (con avvio dell’erogazione del servizio) avviene entro 5 giorni lavorativi dalla data di 
completamento dei lavori di allacciamento (ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva alla realizzazione 
dell’allacciamento). 

nuovo allaccio fognario 
ABC rilascia, su richiesta dell’utente, l’autorizzazione per l’immissione in fognatura, definendo le specifiche per i lavori a 
cura dell’utente e monitorandone l’esecuzione. 
Ove necessario ai fini del completamento dell’allaccio, ABC sviluppa un preventivo entro 20 giorni lavorativi ed esegue i 
corrispondenti lavori nei tempi di seguito indicati: 
20 giorni lavorativi (A), in caso di allaccio fognario con lavori semplici(B) 

30 giorni lavorativi (C), in caso di allaccio fognario con lavori complessi(D) 

Per la disciplina dello scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, vale quanto previsto dal regolamento Ente Idrico 
Campano, approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 3 del 9 gennaio 2019. 

riattivazione fornitura idrica (subentro) 
In caso di stipula nuovo contratto su utenza disattiva, ABC esegue la riattivazione della fornitura a fronte del 
pagamento del corrispettivo previsto in fase di stipula contrattuale e nei tempi di seguito indicati: 
> 5 giorni lavorativi dalla stipula contratto (con pagamento corrispettivo per riattivazione), qualora sia necessario 

esclusivamente un intervento sul contatore (contatore già esistente o da posare, senza lavori accessori) e non sia 
richiesta una modifica della portata del misuratore 

> 10 giorni lavorativi dalla stipula contratto (con pagamento corrispettivo per riattivazione), qualora sia richiesta una 
modifica della portata del misuratore (senza necessità di lavori accessori) 

Qualora per la riattivazione sia necessario eseguire lavori preliminari/accessori, ABC registra la domanda di contratto e, 
entro 20 giorni lavorativi dalla stessa, effettua un sopralluogo e redige un preventivo dei lavori, propedeutico alla stipula, 
comunicandone disponibilità e importo all’utente. A valle della stipula del contratto (con pagamento dell’importo indicato 
in preventivo), ABC esegue i lavori propedeutici/accessori richiesti entro i tempi di seguito indicati: 
10 giorni lavorativi (A), in caso di lavori semplici (B) 

30 giorni lavorativi (C), in caso di lavori complessi (D) 

e riattiva la fornitura entro 5 giorni lavorativi dal completamento dei lavori. 

modifiche agli impianti 
L’utente può richiedere ad ABC modifiche alla configurazione dell'impianto a monte del punto di consegna o che 
riguardino specificamente il contatore. Tale richiesta può essere presentata dall’utente finale tramite uno dei canali messi 
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a disposizione dal gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico o anche utilizzando il modulo disponibile 
sul sito internet. 
Entro 20giorni lavorativi dalla richiesta, ABC effettua un sopralluogo e, verificata la fattibilità della richiesta, redige un 
preventivo comunicandone disponibilità e importo all’utente. 
Dopo il pagamento dell'importo stabilito per i lavori, ABC esegue le modifiche d'impianto entro: 
> 10 (A) giorni lavorativi, in caso di lavori semplici(B); 
> 30 (C) giorni lavorativi, per le altre tipologie di lavori (lavori complessi) (D) 

 
(A) fatta salva l’acquisizione di autorizzazioni/l’esecuzione di opere a carico dell’utente 
(B) lavoro semplice: lavoro che non implica specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la 
realizzazione di lavori per i quali è necessario l’ottenimento di atti autorizzativi terzi o la necessitò di interrompere la fornitura ad altri utenti 
(C) a meno del tempo necessario per l’ottenimento di atti autorizzativi da parte di terzi, che ABC si impegna a richiedere al massimo entro 30 giorni 
lavorativi dall’accettazione del preventivo. Sono escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetti al richiedente. Qualora siano 
necessari lavori da realizzarsi a cura dell’utente finale/richiedente e/o atti autorizzativi la cui richiesta spetti al medesimo utente/richiedente, il tempo 
per l’esecuzione dell’allacciamento idrico con lavoro complesso/dei lavori complessi decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di 
consegna di detti atti. 
(D) lavoro complesso: lavoro non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice (a titolo di esempio: lavoro al di sotto della superficie stradale, lavoro 
che richiede interruzione fornitura ad altri utenti, lavoro che richiede atti autorizzativi di terzi)  

valore di pressione 
In normali condizioni di esercizio, ABC garantisce i seguenti valori di pressione, misurati al punto di consegna (rif. art. 18 
del Regolamento di distribuzione): 

 un valore di pressione minimo di 5 metri di colonna d'acqua (0,5 atmosfere), relativo al solaio di copertura del 
piano abitabile più elevato; 

 un carico massimo non superiore a 70 metri di colonna d’acqua. 
I limiti sopra richiamati valgono per le condotte di nuova realizzazione, compatibilmente con la configurazione urbanistica 
e del sistema distributivo pre-esistente, e non possono ritenersi vincolanti per situazioni in cui la deficienza di pressione 
derivi da cause di forza maggiore o da condizioni strutturali non dipendenti da ABC. Qualora non sia possibile il rispetto 
di tali valori di pressione, l’utente può munirsi (nel rispetto dei parametri tecnici di ABC) di impianto di accumulo e 
sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria, come previsto dal regolamento di 
distribuzione vigente. 
L’utente può richiedere ad ABC una verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. 
ABC esegue tale verifica entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’utente e ne comunica l’esito all’utente stesso nei 
successivi 10 giorni lavorativi. Nei casi in cui, a seguito della verifica, il livello di pressione risulti nella norma, ABC 
addebita all’utente il costo dell’intervento, ove previsto dal regolamento di distribuzione vigente. 

LA GESTIONE DEL CONTRATTO  

fatturazione ordinaria 
ABC emette la bolletta secondo la periodicità  prevista dalla regolazione ARERA vigente: 
per consumi(*)  tra 0 e 100 mc/anno  n° bollette/anno ≥ 2 
per consumi(*)  tra 100 e 1000 mc/anno  n° bollette/anno ≥ 3 
per consumi(*)  tra 1000 e 3000 mc/anno  n° bollette/anno ≥ 4 
per consumi(*)  oltre 3000 mc/anno  n° bollette/anno ≥ 6 
(*) Per le utenze condominiali, il consumo medio annuo è determinato riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti 

 
La bolletta è inviata presso l’indirizzo indicato dall’utente. È possibile, previa registrazione al sito internet 
www.abc.napoli.it, accedere al servizio di notifica della bolletta on line scegliendo pertanto di non riceverne copia 
cartacea. 
Le bollette sono emesse entro 45 giorni solari dall’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura.  
Nella bolletta sono indicate le voci di fatturazione con i relativi importi e le tariffe vigenti, determinate secondo i 
provvedimenti emessi dall’ ARERA. 
Per gli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico-sociale, è prevista l’erogazione di un bonus sociale 
idrico in linea con la regolazione ARERA applicabile. Il bonus sociale idrico può essere richiesto da qualsiasi cittadino, 
residente presso l’utenza e appartenente a un nucleo familiare con ISEE fino a euro 8.107,50 oppure fino a euro 
20.000,00 in caso di famiglie con più di tre figli a carico, ovvero titolare di Reddito di cittadinanza o di Pensione di 
cittadinanza. 
Ai fini dell’ammissione al bonus sociale idrico, l’utente diretto o indiretto interessato deve presentare la richiesta presso 
il proprio Comune di residenza o altro organismo istituzionale individuato dal Comune. 
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La bolletta ABC riporta il termine massimo previsto per il pagamento, fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere 
dalla data di emissione della bolletta stessa.  
Ai fini della fatturazione, ABC predispone la lettura del contatore almeno 2 volte l'anno. In assenza dell’utente, viene 
lasciato un avviso sulle modalità di comunicazione dell’autolettura. L’utente, (all’interno di uno specifico intervallo di date, 
riportato in fattura e sul sito internet, alla sezione “area clienti”)  può comunicare l’autolettura contattando il numero verde 
800 884 021, oppure collegandosi al sito internet www.abc.napoli.it – sezione “area clienti”, previa registrazione, oppure 
recandosi presso gli sportelli di agenzia, oppure inviando una mail all'indirizzo letture@abc.napoli.it (con indicazione del 
codice utente ed allegando, se disponibili, eventuali foto del contatore).  

I consumi stimati per la fatturazione in acconto sono calcolati in base alla media dei consumi delle ultime letture valide. 

rettifiche di fatturazione 
L’utente può richiedere, per iscritto, rettifica di fatturazione su una bolletta già pagata o per la quale esista possibilità di 
rateizzazione dell’importo (v. pag. 7). 
In tali casi, ABC: 

 fornisce risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di rettifica; 

 provvede, qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell’utente, ad accreditare tale importo a favore dell’utente 
in bolletta ovvero, se non possibile, tramite rimessa diretta entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; 

morosità  
In caso di ritardato pagamento della bolletta, ABC, previo invio di sollecito bonario a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o PEC e di comunicazione di costituzione in mora, in assenza di regolarizzazione dei pagamenti procede 
alla limitazione e/o alla sospensione/disattivazione della fornitura, secondo criteri, modalità e tempi definiti da ARERA 
per le diverse tipologie di utenze (cfr. Delibera 311/2019/R/idr). 
ABC addebita gli interessi moratori in proporzione ai giorni di ritardo. Le modalità di applicazione degli interessi di mora, 
sono descritte sul sito internet www.abc.napoli.it. 
Nella comunicazione di costituzione in mora è indicata: 

 la data entro la quale l’utente è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti (non inferiore a quaranta (40) giorni 

solari, calcolati a partire dal ricevimento da parte dell’utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito 

bonario di pagamento); 

 la data a partire dalla quale potrà essere effettuata da ABC l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione 

della fornitura (in caso di mancata regolarizzazione dei pagamenti); 

 la possibilità di richiedere la rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora. 

L’utente è tenuto ad inoltrare ad ABC l’adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima 
rata, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in 
mora. 
L’utente al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in assenza di regolarizzazione, 
sia stata limitata/sospesa/disattivata la fornitura, può comunicare ad ABC l’avvenuto pagamento tramite: 

 fax (0817818190) 

 posta (via Argine, 929 -  80147 Napoli)  

 sportelli presenti sul territorio (agenzie cittadine di via Argine, 929 e via Ventaglieri, 83) 

 casella di posta elettronica dedicata (gestione.cfs@abc.napoli.it) 
A seguito del ricevimento da parte di ABC dell’attestazione di regolarizzazione della posizione debitoria, il ripristino della 
fornitura limitata/sospesa/disattivata, avviene entro 2 giorni feriali e previo pagamento delle spese di 
limitazione/sospensione/disattivazione (ove previsto).  
ABC si riserva la possibilità di attivare ogni legittima iniziativa per il recupero del credito, addebitando all’utente le relative 
spese (ove previsto). 

sostituzione del contatore 
ABC effettua la sostituzione a proprie spese dei contatori vetusti/illeggibili/fermi. 

verifica del funzionamento del contatore 
L’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore recandosi presso le agenzie o trasmettendo 
a mezzo posta/fax/PEC apposito modulo reso disponibile da ABC sul proprio sito internet. 
ABC interviene entro 10 giorni lavorativi (a far data dalla richiesta, se completa di tutte le informazioni necessarie e dei 
documenti a corredo) per il prelievo del contatore da sottoporre a verifica (con contestuale posa di nuovo contatore) ed 

mailto:letture@abc.napoli.it
http://www.abc.napoli.it/
mailto:gestione.cfs@abc.napoli.it
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effettua in seguito la verifica, avvalendosi di laboratorio esterno qualificato. 
L’esito della verifica viene comunicato all’utente entro i 30 giorni lavorativi successivi (*). 
Se il contatore risulta non funzionante, si procederà, nei casi previsti dal vigente Regolamento di Distribuzione, alla 
rettifica dei consumi non correttamente misurati. Qualora, invece, il contatore risulti correttamente funzionante, ABC 
provvede ad addebitare all’utente i costi dell’intervento, così come riportati nel regolamento di Distribuzione vigente. 
Qualora l’utente richieda controlli in contraddittorio ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 93/17, ABC assicura: 

 l’esecuzione dell’intervento per la verifica del contatore, come richiesto dalla Camera di Commercio competente 
per territorio, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della Camera di Commercio stessa; 

 la comunicazione all’utente dell’esito della verifica del misuratore entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’esito 
trasmesso dalla Camera di Commercio; 

 la sostituzione del misuratore entro 10 giorni lavorativi dall’invio dell’esito della verifica all’utente, qualora il controllo 
da parte della Camera di Commercio abbia accertato il guasto/malfunzionamento del misuratore. 

disdetta del contratto 
Per disdire il contratto è necessario far pervenire all'ABC, consegnando direttamente presso gli sportelli delle agenzie o 
inviando a mezzo posta, fax, PEC: 
 
una richiesta sottoscritta dall'intestatario del contratto, completa di: 
> fotocopia di una bolletta o indicazione del codice utente, 
> fotocopia di un documento di riconoscimento dell'intestatario, 
> lettura del contatore,  
> indirizzo al quale si desidera ricevere l'ultima bolletta 
 >  recapito telefonico per concordare intervento tecnico di disattivazione fornitura (ritiro/blocco contatore) 

Allo scopo, è possibile utilizzare apposito modulo reso disponibile da ABC sul proprio sito internet. 

La richiesta di disdetta può essere sottoscritta anche da persona diversa dal contraente, purché possieda i requisiti 
necessari: 
per le persone fisiche: 
> erede o chiunque abbia interesse, previa esibizione del certificato di morte del contraente;  
> un soggetto munito di apposita procura 

per le persone giuridiche: 
> il legale rappresentante pro-tempore, 
> il liquidatore, 
> il curatore in caso di procedura concorsuale 
> un soggetto munito di apposita procura 

In seguito alla disdetta del contratto, ABC provvede alla disattivazione della fornitura (con sospensione dell’erogazione 
del servizio idrico) entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Ai fini del rispetto di tale standard, l’utente è 
tenuto a garantire l’accesso al misuratore, se posizionato in luogo non accessibile ad ABC. 
ABC effettua la cessazione amministrativa ed emette fattura di chiusura conti entro 45 giorni dalla disattivazione della 
fornitura. 
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LA CONTINUITA’ DELL’ EROGAZIONE 

continuità ed emergenza 
ABC si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni, salvo cause di forza maggiore, guasti e 
manutenzioni necessarie.  
ABC si impegna in ogni caso a ridurre al minimo i disagi e i tempi di disservizio e assicura l’attivazione del servizio 
sostitutivo di emergenza per l’utenza coinvolta entro 48 ore dall’inizio della sospensione della fornitura idropotabile 
(programmata o meno). 
Il servizio idropotabile di emergenza è garantito attraverso l’attivazione di specifico punto di erogazione a beneficio delle 
utenze interessate dall’interruzione della fornitura.  

pronto intervento/emergenze e allagamenti 
Le richieste di pronto intervento/emergenze sia idriche che fognarie vanno inoltrate al call center tecnico ABC, che attiva 
l’intervento della squadra operativa sul posto per la verifica delle condizioni di emergenza segnalate e l’eventuale messa 
in sicurezza dei siti/degli impianti. 
Il pronto intervento per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito da rete fissa e mobile 
ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno (800 00 95 85). 

L'intervento delle squadre operative ABC avviene entro 3 ore dalla richiesta di pronto intervento. Qualora, a seguito del 
verificarsi di situazioni di pericolo, ABC dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un 
aumento dei tempi di intervento, ABC fornisce agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali. 
In caso di situazioni di pericolo, viene sospesa la fornitura dell'acqua a garanzia della pubblica incolumità.  

Attraverso il call center tecnico è possibile inoltre accedere ad informazioni sulle sospensioni e interruzioni della fornitura 
idrica dovute a interventi di manutenzione da guasto o ad interventi di manutenzione programmata effettuati sulla rete di 
distribuzione.  

Le richieste di verifica degli impianti fognari e le segnalazioni di disfunzioni e malfunzionamenti degli stessi (che non 
rientrino nelle casistiche di emergenza) devono essere segnalate mediante: fax al numero 081.78.18.190; PEC 
all'indirizzo segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it; raccomandata A/R da indirizzare ad ABC Napoli a.s. – Via 
Argine 929 – 80147 Napoli;  

interventi programmati 
Per interventi programmati che comportino una sospensione della fornitura, ABC informa l’utenza coinvolta con almeno 
48 ore di anticipo attraverso uno o più dei seguenti canali: 

 comunicati stampa 

 volantini  

 SMS 

 sito internet istituzionale 

 bollettino guasti (consultabile al numero verde 800 00 95 85) 
.  
ABC si impegna a limitare la durata delle sospensioni programmate entro le 24 ore (a meno di condizioni tecniche 
particolari) e comunque precisa di volta in volta, attraverso i canali di comunicazione attivati, l'ora di inizio e l'ora di fine 
dei lavori. 

crisi idrica  
Nei casi di crisi idrica (dovuta a scarsità di risorsa, prevedibile o in atto, o ad eventi di guasto con carattere di 
eccezionalità) ovvero qualora non sia possibile mantenere i livelli qualitativi dell’acqua erogata entro i requisiti previsti 
dalla legge (a causa di fenomeni naturali o comunque non dipendenti dall’attività di gestione) ABC informa la utenza 
circa i provvedimenti che attiva per limitare il disagio.  
Alcuni provvedimenti possono consistere: 

 nella limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete  

 nella predisposizione di un sistema di turnazione della fornitura alle utenze 

 nell’invito al risparmio idrico e alla limitazione degli usi non essenziali 
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ABCINFORMA 

call center commerciale 
Consente di effettuare diverse operazioni relative alla propria posizione contrattuale, ricevere informazioni, inoltrare 
segnalazioni di irregolarità e richiedere interventi tecnici per guasti. Permette, 24 ore su 24, anche la consultazione del 
menù automatico con le informazioni commerciali. 

call center tecnico 
Consente di conoscere, 24 ore su 24, le zone della città eventualmente sprovviste della fornitura idrica per interventi 
manutentivi in corso e di richiedere interventi tecnici per emergenze, perdite e allagamenti. 

sito web 
Fornisce tutte le informazioni relative al servizio erogato da ABC.  
Rende disponibile on line i riferimenti per contattare ABC, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio 
telefonico, il regolamento di distribuzione, la Carta dei Servizi, il Glossario contenente la terminologia utilizzata nei 
rapporti con l’utenza (rif. delibera ARERA 586/12, riportato anche in allegato alla presente Carta dei Servizi), la 
modulistica necessaria alla stipula del contratto e alla richiesta di specifiche prestazioni. 
Il sito web consente inoltre, attraverso mappe interattive interrogabili direttamente dalla home page, di conoscere i dati 
aggiornati con cadenza mensile delle ultime analisi effettuate sui punti di prelievo rappresentativi delle diverse zone della 
città di Napoli, per più di trenta parametri caratteristici dell’acqua distribuita. 
Permette, previa registrazione, l'accesso ad un'area riservata agli utenti, ove reperire informazioni, visualizzare e 
stampare le bollette, effettuare alcune operazioni sulla propria posizione contrattuale, accedere al servizio di notifica 
della bolletta on line. 

sportelli agenzie 
Consentono di effettuare operazioni relative alla propria posizione contrattuale, ricevere informazioni e inoltrare 
segnalazioni. 

bolletta  
Riporta le caratteristiche del contratto stipulato con l’utente e la sintesi dei consumi e dei costi, sviluppati nel dettaglio. 
Indica tutti i numeri utili all’utente e le modalità di accesso al servizio. Informa l’utente sulla regolarità dei suoi pagamenti. 
Comunica, tramite un allegato (ABCinforma), informazioni di particolare rilievo ed utili per l’utenza e, con cadenza 
annuale, i risultati del monitoraggio dei fattori di qualità contenuti nella Carta dei Servizi.  

regolamento di distribuzione 
Disciplina il rapporto tra ABC e l’utenza, definendo le regole del servizio di fornitura idrica e, con la Carta dei Servizi, è 
parte integrante del Contratto di Somministrazione. È disponibile presso le agenzie e sul sito internet. 
Il contenuto del Regolamento di distribuzione ABC è integrato dalla regolamentazione ARERA, che prevale su di esso 
in caso di contrasto (salvo eventuali deroghe concesse). 

indirizzi posta, fax e pec 
Consentono di richiedere l’effettuazione di operazioni relative al contratto, inoltrare reclami e richieste di rettifica 
fatturazione. 
E’ possibile inoltre richiedere, attraverso tali canali, informazioni generali inerenti al servizio offerto. ABC si impegna a  
rispondere entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta effettuata.  
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ABC ASCOLTA  

ABC, anche al fine di raccogliere suggerimenti e idee effettua periodiche rilevazioni di customer satisfaction, attraverso 
interviste a campione. 

ABC pubblica sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, tutte le informazioni richieste 
dalla normativa applicabile (L. 190/12, D. Lgs. 33/2013). 

ABC garantisce l'accesso civico, l’accesso civico generalizzato e l’accesso ai documenti amministrativi previsto dalla 
legge 241/90 con le modalità definite dal relativo regolamento. I moduli utili per l’accesso civico e generalizzato sono 
disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Accesso civico. 
Per l’accesso di cui alla L. 241/90, la relativa richiesta va indirizzata ad ABC, via Argine, 929 - 80147 Napoli, e viene 
evasa dall’Azienda nei termini di legge. 

ABC TUTELA 

reclami 
L’utente può effettuare un reclamo qualora ritenga che il servizio ricevuto non corrisponda a uno o più requisiti definiti da 
leggi o provvedimenti amministrativi, dalla Carta dei Servizi, dalla proposta contrattuale, dal contratto di fornitura, dal 
Regolamento di Distribuzione, o ancora per ogni altro aspetto relativo ai rapporti con ABC (ad eccezione delle richieste 
di rettifica di fatturazione, come definite a pag. 9). Il reclamo può essere effettuato: 
> presso gli sportelli delle agenzie ABC,  
> a mezzo posta, fax e PEC.  
Per inoltrare reclamo scritto, l’utente può utilizzare il modulo reso disponibile da ABC su proprio sito internet. In ogni 
caso, il reclamo scritto deve specificare almeno le seguenti informazioni, necessarie per l’identificazione dell’utente e 
l’invio – da parte di ABC - della risposta motivata scritta:  
a) nome e cognome;  
b) indirizzo di fornitura e codice utente (ove esistente);  
c) indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico; 
d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (acquedotto e/o fognatura)  
 
ABC assicura risposta scritta ai reclami scritti entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione del 
reclamo stesso. 

copertura assicurativa 
L'Azienda è coperta da un’apposita polizza assicurativa per eventuali danni a terzi e/o a cose derivanti dalla propria 
attività  

a chi rivolgersi se ABC non rispetta gli impegni?  
Qualora non sia soddisfatto della gestione di un reclamo scritto, nell’ipotesi in cui lamenti la violazione di un diritto 
promanante dal rapporto contrattuale con ABC, l’utente può utilizzare i seguenti strumenti previsti dal sistema di tutele 
ARERA (Delibera 55/2018/E/idr; Delibera 142/2019/E/idr):  

 Sportello per il Consumatore, per la gestione delle controversie in tema di bonus sociale idrico 

 Servizio di Conciliazione, per la gestione delle controversie sulle altre aree tematiche applicabili 
Entrambi i servizi sono gestiti attraverso la piattaforma on line resa disponibile da ARERA 
(www.sportelloperilconsumatore.it). 
  

http://www.sportelloper/
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LA QUALITA’  

qualità del servizio 
ABC tiene sotto controllo la qualità del servizio erogato, monitorando costantemente le prestazioni dei processi gestiti 
pubblicandone i risultati attraverso i propri canali istituzionali. In particolare, riporta nel foglio informativo allegato alla 
bolletta (entro il 30/06 di ciascun anno) il risultato del monitoraggio annuale dei fattori di qualità riportati nella Carta dei 
Servizi. 

Il Sistema Qualità di ABC è certificato da DNV, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Il Sistema Gestione Ambiente di ABC è certificato da DNV, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015. 
Il Sistema Salute e Sicurezza sul lavoro di ABC è certificato da DNV, in conformità alla norma OHSAS 18001:2007. 

qualità dell’acqua 
ABC controlla la qualità dell'acqua distribuita attraverso analisi chimico-fisiche e microbiologiche, 
verificandone/assicurandone (fino al punto di consegna) la conformità ai requisiti di legge vigenti.  
I controlli sono eseguiti dal laboratorio interno ABC, su campioni prelevati a rotazione dall'intero sistema acquedottistico 
gestito (fonti, adduzione e rete di distribuzione cittadina), in base ad un piano dei prelievi e delle prove concordato con 
le ASL competenti per territorio. 
Nella città di Napoli, i controlli sono eseguiti in contraddittorio con l'ASL competente per territorio. 

Il laboratorio di ABC, oltre ad essere coperto dalle certificazioni di Sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente, valide per 
l’intera azienda, è anche accreditato da ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, per le 
prove reperibili sul sito www.accredia.it (rif. LAB 0480 L). 
Il possesso del suddetto accreditamento fornisce garanzia di competenza ed imparzialità del laboratorio di ABC nella 
effettuazione delle prove accreditate.  

In ottemperanza al DPCM del 29/04/99, su richiesta scritta dell’utente, ABC comunica per iscritto le caratteristiche 
chimico-fisiche dell'acqua distribuita, rilevate in un punto di prelievo rappresentativo del punto di consegna, nei tempi 
indicati a pagina 12.  

ABC INDENNIZZA 

La presente sezione riepiloga gli standard di servizio garantiti da ABC, per i quali valgono le note riportate nelle specifiche 
sezioni della Carta dei Servizi. 
Per i fattori di qualità contrassegnati di seguito con il simbolo “R” è previsto un indennizzo automatico pari a: 

 30 euro, se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard 
stesso;  

 60 euro, se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo 
triplo dello standard;  

 90 euro, se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard. 
Per il fattore “fascia di puntualità degli appuntamenti” non si applica il criterio di proporzionalità dell’indennizzo sopra 
descritto (previsto, cioè, indennizzo di 30 € indipendentemente dall’entità di sforamento dello standard). 
ABC corrisponde direttamente all’utente il suddetto indennizzo in occasione della prima fatturazione utile ovvero 
attraverso rimessa diretta nei casi in cui non sia possibile la detrazione dall’importo fatturato. 
Per le prestazioni propedeutiche alla stipula del contratto di somministrazione, l’erogazione dell’indennizzo avviene in 
seguito all’instaurazione del rapporto contrattuale, in occasione della prima fatturazione. 

Nei casi in cui l’utente risulti moroso, ABC può sospendere l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento 
delle somme dovute. 

L’indennizzo automatico non è dovuto nei seguenti casi: 

 qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a cause di forza maggiore o a cause 
imputabili all’utente (es. inaccessibilità del misuratore) o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi; 

 nel caso in cui all’utente sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo(5) per mancato rispetto del medesimo 
livello specifico;  

 in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l’utente finale perché non contengono 
le informazioni minime previste nella presente Carta dei Servizi.  
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Ove non diversamente specificato, gli standard si intendono espressi in giorni lavorativi: 

> tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici (1) / 20 giorni “R” 

> tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari (1) / 20 giorni “R” 

> tempo per l’esecuzione allacciamento idrico con lavoro semplice (1) / 15 giorni “R” 

> tempo per l’esecuzione allacciamento fognario con lavoro semplice (1) / 20 giorni “R” 

> tempo per l’esecuzione allacciamento idrico con lavoro complesso (1) / 30 giorni 

> tempo per l’esecuzione allacciamento fognario con lavoro complesso (1) / 30 giorni 

> tempo per l’attivazione della fornitura (1) / 5 giorni “R” 

> tempo di riattivazione della fornitura (per subentro) senza modifica portata misuratore (1) / 5 giorni “R” 

> tempo di riattivazione della fornitura (per subentro) con modifica portata misuratore (1) / 10 giorni “R” 

> tempo per l’esecuzione lavori (modifica impianto) semplici (2) / 10 giorni “R” 

> tempo per l’esecuzione lavori (modifica impianto) complessi (2) / 30 giorni 

> tempo di disattivazione della fornitura / 7 giorni “R” 

> tempo per l’esecuzione della voltura / 5 giorni “R” 

> tempo di primo intervento / 3 ore  

> tempo di preavviso per interventi programmati / 48 ore “R” (5) 

> tempo di riattivazione della fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità / 2 giorni feriali “R” 

> tempo di intervento per verifica contatore / 10 giorni “R” 

> tempo per comunicazione esito verifica del contatore effettuata in laboratorio / 30 giorni “R” 

> tempo per comunicazione esito verifica del contatore (rif. D.M. 93/17) (7) / 10 giorni “R” 

> tempo per la sostituzione del contatore (rif. D.M. 93/17) (7) / 10 giorni “R” 

> tempo di intervento per la verifica del livello di pressione / 10 giorni “R” 

> tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione / 10 giorni “R” 

> tempo di attesa agli sportelli / 20 minuti (media) / 60 minuti (massimo) 

> tempo di risposta ai reclami scritti/ 30 giorni “R” 

> tempo per la risposta alle richieste di informazioni pervenute per iscritto (3) / 30 giorni “R” 

> tempo massimo per l’appuntamento concordato / 7 giorni  

> preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato / 24 ore 

> fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati / 3 ore “R” 

> tempo per l’emissione della fattura / 45 giorni solari “R” 

> periodicità di fatturazione (4) / “R” 

> termine per il pagamento della bolletta / 20 giorni solari 

> tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione / 30 giorni 

> tempo di rettifica di fatturazione / 60 giorni “R” 

> tempo di attesa per servizio telefonico (call center commerciale) / 240 secondi (media) (8) 

> accessibilità al servizio telefonico (call center commerciale) / > 90% (8) 

> livello del servizio telefonico (call center commerciale) / ≥ 80% (8) 

> tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (call center tecnico) / 120 secondi 

> tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta dall’utente al gestore del servizio depurazione / 5 giorni “R” 

> tempo per l’inoltro all’utente della comunicazione ricevuta dal gestore servizio depurazione / 5 giorni “R” 

> tempo per la comunicazione al gestore servizio depurazione dell’avvenuta variazione contrattuale / 10 giorni 

> tempo massimo per l’attivazione del servizio idropotabile sostitutivo di emergenza / 48 ore “R” (5) 

> durata massima della sospensione programmata / 24 ore “R” (5) 
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Sono inoltre previsti indennizzi automatici (di importo fisso) per le fattispecie di seguito riportate: 

 fornitura sospesa o disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile (€ 30) 

 disattivazione fornitura per morosità ad utente finale domestico residente (6) (€ 30) 

 fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità in assenza di invio comunicazione di costituzione in mora (€30) 

 fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità nonostante l’utente abbia comunicato l’avvenuto pagamento 

entro i termini e con le modalità previste (€30) 

 fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità in presenza dell’invio della comunicazione di costituzione in 

mora ma in anticipo rispetto al termine indicato nella suddetta comunicazione (€ 10) 

 fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità in presenza dell’invio della comunicazione di costituzione in 

mora, per la quale l’utente abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste (€ 10) 

 fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità in presenza dell’invio della comunicazione di costituzione in 

mora ma in assenza invio sollecito bonario di pagamento (€10) 

 

 

 

 

 

(1) riferimento pagina 7 

(2) riferimento pagina 8 

(3) riferimento pagina 12 

(4) standard di riferimento pagina 8 

(5) per gli indicatori “tempo di preavviso per interventi programmati”, “tempo massimo per l’attivazione del servizio 

idropotabile sostitutivo di emergenza”, “durata massima della sospensione programmata” l’indennizzo automatico 

non è corrisposto nel caso in cui nell’anno solare sia stato già corrisposto per due volte un indennizzo per mancato 

rispetto del medesimo standard. Per i medesimi indicatori, inoltre, nel caso di utenza condominiale l’indennizzo 

automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto sotteso 

(6) fatto salvo quanto previsto dalla Delibera ARERA 311/2019/R/idr 

(7) standard riferito alle verifiche sui misuratori richieste dall’utente alla Camera di Commercio competente per territorio, 

ai sensi del D.M. 93/17 – riferimento pagine 9 - 10 

(8) standard da rispettare per almeno 10 degli ultimi 12 mesi. Di seguito la definizione degli indicatori attinenti ai livelli 

del servizio telefonico - call center commerciale (rif. Delibera ARERA 655/15): 

 Accessibilità al Servizio telefonico (AS): Rapporto tra unità di tempo in cui almeno una linea è libera e numero 
complessivo di unità di tempo di apertura del call center con operatore, moltiplicato per 100 

 Livello del Servizio telefonico (LS): Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti che hanno 
effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti che hanno richiesto di parlare con 
operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100 

 Tempo Medio di Attesa per il servizio telefonico (TMA): Tempo intercorrente tra l’inizio della risposta, anche se 
effettuata con risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o di conclusione della 
chiamata in caso di rinuncia prima dell’inizio della conversazione con l’operatore 
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Servizi Acquedotto e Fognatura – gestiti da ABC Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale 

via Argine, 929 - 80147 Napoli 

agenzie: 

> via Argine, 929 - Napoli  

> via Ventaglieri, 83 - Napoli 

partita iva 07679350632 

conto corrente postale 33794041 

call center commerciale - numero verde 800 884 021 (solo da rete fissa, con chiamata gratuita) 

call center tecnico - emergenze pronto intervento acquedotto e fognatura (fuoriuscite di acqua copiose, guasto o 
occlusione di canalizzazione fognarie, spurgo a seguito di esondazioni) - attivo h24 per 365 giorni/anno: 

numero verde 800 00 95 85 (gratuito sia da rete fissa che da rete mobile) 

N.B.: per verifica degli impianti fognari e segnalazione di disfunzioni/malfunzionamenti degli stessi (non emergenza) 
inviare richiesta ad uno dei seguenti recapiti: 

- fax 081 78 18 190; 

- PEC all'indirizzo segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it; 

- raccomandata A/R indirizzata ad ABC Napoli a.s. – Via Argine, 929 – 80147 Napoli 

numero fax 081 78 18 190 

sito internet www.abc.napoli.it 

PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it 

facebook ABC Napoli; link diretto https://www.facebook.com/abcacquabenecomunenapoli/ 

Servizio Depurazione - gestito dalla Regione Campania 

Pronto intervento ed emergenza: si rimanda ai riferimenti presenti sul sito istituzionale della Regione Campania. 

  

mailto:segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it
http://www.abc.napoli.it/
mailto:segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it
https://www.facebook.com/abcacquabenecomunenapoli/
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Allegato: GLOSSARIO TERMINOLOGICO 

Il glossario, così come definito nella delibera 586/2012 dell'Autorità per l'Energia, il Gas ed il Sistema Idrico (oggi 
ARERA), contiene le definizioni utilizzate dai gestori del servizio idrico nei rapporti contrattuali con l'utenza e nella 
fatturazione dei consumi. 

Acquedotto 

Tramite il servizio di acquedotto, l’acqua viene prelevata dalla fonte, trattata mediante 

la potabilizzazione e immessa nella rete idrica, per la distribuzione alle utenze. L’utente 

paga questo servizio con una quota variabile in base ai mc consumati e differenziata 

a seconda degli scaglioni di consumo. 

Fognatura 

Tramite il servizio di fognatura, le acque superficiali e le acque reflue provenienti dalle 

attività umane sono raccolte e convogliate nella rete fognaria, fino al depuratore. 

L’utente paga questo servizio con una quota variabile (euro/mc) commisurata ai mc di 

acqua consumata.  Ad esempio se sono stati consumati 50 mc di acqua potabile, la 

quota servizio di fognatura è calcolata su una quantità di 50 mc. 

Depurazione 

Tramite il servizio di depurazione, le acque raccolte dalla fognatura vengono trattate 

in appositi impianti e rese compatibili con l’ambiente per poter essere rilasciate. 

L’utente paga questo servizio con una quota variabile (euro/mc) commisurata ai mc 

di acqua consumata. Ad esempio se sono stati consumati 50 mc di acqua potabile, la 

quota servizio di depurazione è calcolata su una quantità di 50 mc. 

Quota fissa 

È una quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi 

fissi che il gestore sostiene per erogare il servizio. In bolletta è addebitata 

proporzionalmente al periodo fatturato. 

Addebiti/accrediti diversi 

Comprendono gli addebiti/accrediti diversi da quelli per la fornitura dei servizi di 

acquedotto, fognatura, depurazione e dalla quota fissa.  Sono, ad esempio: i contributi 

di allacciamento alla rete, il deposito cauzionale o gli interessi di mora o, per gli 

accrediti, eventuali indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi. In bolletta deve sempre 

essere evidenziato a cosa si riferiscono. A seconda della loro tipologia possono 

essere soggetti o meno all’Iva. 

Oneri di perequazione 

Si tratta di addebiti, a carico di tutti gli utenti del servizio o di tutti gli utenti che fanno 

parte di una certa tipologia. Servono a compensare costi sostenuti nell’interesse 

generale del sistema, ad esempio: sostenere interventi di solidarietà in caso di 

calamità naturali o per le agevolazioni sociali. 

Bonus acqua 

E’ uno strumento utile a garantire, alle famiglie in condizione di disagio economico, un 

risparmio sulla spesa per l’acqua. In bolletta si presenta come una componente 

tariffaria negativa (ossia un importo a favore dell’utente).  

Metro cubo (mc) 
Il metro cubo (mc) è l'unità di misura utilizzata generalmente per indicare i consumi di 

acqua. 1 mc equivale a 1000 litri.  

Autolettura 
E’ il numero che compare sul contatore ad una certa data che è stato rilevato 

dall’utente e comunicato al gestore, affinché lo utilizzi per la fatturazione.  

Consumi rilevati 

Sono i consumi di acqua, in metri cubi, tra due letture del contatore rilevate o 

autoletture: sono pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al 

momento dell’ultima lettura rilevata (o dell’ultima autolettura) ed i numeri indicati dal 

contatore al momento della precedente lettura rilevata (o della precedente 

autolettura).  
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Consumi fatturati 

Sono i consumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella bolletta per il periodo di 

competenza. Possono essere diversi dai consumi rilevati, quando ai consumi rilevati 

viene aggiunta una parte di consumi stimati, dall’ultima lettura o autolettura, fino 

all’emissione della bolletta.  

Consumi stimati 

Sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture 

rilevate dal contatore o autoletture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici 

dell’utente disponibili al gestore.  

Minimo contrattuale 

impegnato 

È un quantitativo di metri cubi di acqua che, per le sole utenze per altri usi, l’utente è 

tenuto a pagare indipendentemente dall’effettivo consumo, se ciò è previsto dal 

Regolamento di utenza. 

Tipologia di utenza: 

Usi domestici  

(+ specificazione: ad es. 

residente/non residente)  

Significa che la fornitura è per usi domestici, non condominiale. Ad ogni tipologia di 

utenza corrisponde una specifica tariffa. 

Utenza condominiale 

Significa che la fornitura è effettuata con un unico contatore che distribuisce acqua a 

più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso. Il titolare del contratto è, 

di norma, l’amministratore di condominio, che ne ha la responsabilità. 

Tipologia di utenza: 

Altri usi  

(+ specificazione: ad es. 

industriale, artigianale, 

agricolo, ecc.) 

Significa che la fornitura è per usi diversi da quelli domestici. Ad ogni tipologia di 

utenza corrisponde una specifica tariffa.  

Deposito cauzionale 

È una somma di denaro che l’utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve 

essere restituita dopo la cessazione del contratto, nel rispetto delle condizioni 

contrattuali in vigore.  

Morosità 

È la situazione in cui si trova l’utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il 

ritardo nel pagamento della bolletta può comportare l’addebito di interessi di mora. Il 

mancato pagamento può portare, in alcuni casi, alla sospensione della fornitura. 

Carta dei Servizi 

È il documento, previsto dalla normativa, con cui il gestore si impegna a rispettare 

determinati livelli di qualità del servizio nei confronti dei propri utenti. I livelli di qualità 

riguardano solitamente i tempi massimi di esecuzione delle principali prestazioni 

richieste dall’utente e, in alcuni casi, la loro violazione può dare diritto a un rimborso. 

La Carta dei Servizi deve essere resa disponibile nel sito internet e con almeno 

un’altra modalità (ad esempio, presso gli sportelli del gestore). 

 


