
 

 

 

AMEA SpA 

Azienda Multiservizi Energia e Ambiente 

Viale San Francesco d’Assisi 15/C 

03018   PALIANO - FR 

 

 

LA CARTA DEI SERVIZI 

del 

Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOMMARIO 

1 ASPETTI GENERALI ............................................................................. 4 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................. 4 

3 PRINCIPI FONDAMENTALI .................................................................. 5 

3.1 Eguaglianza ed imparzialità di trattamento ............................................................................................................. 5 

3.2 Continuità ................................................................................................................................................................. 5 

3.3 Partecipazione .......................................................................................................................................................... 5 

3.4 Cortesia ..................................................................................................................................................................... 5 

3.5 Efficacia ed efficienza ................................................................................................................................................ 5 

3.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi ................................................................................................................ 5 

3.7 Condizioni principali di fornitura ............................................................................................................................... 5 

3.8 Sostenibilità............................................................................................................................................................... 6 

4 DEFINIZIONI ...................................................................................... 6 

5 FATTORI E INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO E STANDARD ....... 11 

6 GLI ASPETTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ................................. 14 

6.1 Livelli minimi di servizio ........................................................................................................................................... 14 

6.2 Servizi di controllo qualità ....................................................................................................................................... 15 

6.3 Controllo dell’evoluzione delle fonti di approvvigionamento.................................................................................. 15 

7 TEMPI CARATTERISTICI .................................................................... 15 

7.1 Tempo di preventivazione ....................................................................................................................................... 15 

7.2 Tempo di esecuzione dell’allacciamento di una nuova utenza idrica ..................................................................... 16 

7.3 Tempo per l’attivazione e la riattivazione ............................................................................................................... 16 

7.4 Tempo per la cessazione della fornitura ................................................................................................................. 16 

8 ACCESSIBILITA DEL SERVIZIO ............................................................ 16 

8.1 Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento ................................................................................. 16 

8.2 Facilitazioni per utenti particolari ........................................................................................................................... 17 

8.3 Rispetto degli appuntamenti concordati................................................................................................................. 17 

8.4 Tempi di attesa agli sportelli ................................................................................................................................... 17 

8.5 Risposta alle richieste scritte dagli utenti ............................................................................................................... 17 

8.6 Risposta ai reclami scritti ........................................................................................................................................ 17 

9 GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE ...................................... 17 

9.1 Fatturazione ............................................................................................................................................................ 17 

9.2 Rettifiche di fatturazione ........................................................................................................................................ 18 

9.3 Morosità .................................................................................................................................................................. 18 

9.4 Verifica del contatore .............................................................................................................................................. 18 

10 CONTINUITA DEL SERVIZIO .............................................................. 18 



 

10.1 Continuità e servizio di emergenza .................................................................................................................... 18 

10.2 Tempi di preavviso per interventi programmati................................................................................................. 19 

10.3 Durata delle sospensioni programmate ............................................................................................................. 19 

10.4 Pronto intervento ............................................................................................................................................... 19 

11 INFORMAZIONI ALL’UTENTE ............................................................ 19 

12 LA TUTELA ....................................................................................... 20 

12.1 La gestione dei reclami ....................................................................................................................................... 20 

13 VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE ........... 20 

13.1 Servizi di consulenza agli utenti.......................................................................................................................... 20 

13.2 Rimborso per il mancato rispetto degli impegni ................................................................................................ 20 

 



 

 

1 ASPETTI GENERALI 

 
La carta del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) fissa principi e criteri 
per l’erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura.  

La carta si riferisce, per il servizio di acquedotto, ai seguenti usi potabili: 

 

uso civile domestico; 

 

altri usi, relativi ai settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello 
produttivo. 

 

Per il servizio di fognatura e depurazione, la carta si riferisce agli scarichi che hanno recapito nella 
pubblica fognatura. 

La carta dei servizi assicura la partecipazione dei cittadini riconoscendo il diritto di accesso alle 
informazioni e di giudizio sull’operato del gestore. 

Essa indica, altresì, precise modalità per le segnalazioni da parte dei cittadini e per le relative 
risposte da parte del gestore. 

Il gestore prevede le modalità per rendere disponibile all’utente la carta del servizio idrico integrato, 
oltre che al momento della sottoscrizione del contratto, anche su richiesta dell’utente stesso. 

I contenuti della carta dei servizi costituiscono elemento di valutazione da parte dell’Autorità 
concedente del servizio al momento dell’affidamento o del rinnovo del servizio idrico integrato al 
gestore. 

 

La carta dei servizi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

 miglioramento della qualità dei servizi forniti; 

 miglioramento del rapporto tra utenti e fornitore dei servizi. 

 

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Il quadro normativo del settore idrico è rappresentato principalmente dalle seguenti norme: 

 dal testo unico sulle opere idrauliche n. 523 del 1904;  

 dal testo unico sulle acque n. 1775 del 1933;  

 dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, riguardante il Piano generale degli acquedotti;  

 dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente i trasferimenti e le deleghe alle Regioni ed alle 
Province Autonome;  

 dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall’inquinamento, integrata e 
modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 e da numerosi ulteriori provvedimenti;  

 dalla legge n. 349 dell’8 luglio 1986, di istituzione del Ministero dell’Ambiente;  

 dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, relativa alla difesa del suolo che tra l’altro prevede 
l’istituzione delle Autorità di bacino e il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;  

 dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardante l’ordinamento delle autonomie locali;  

 dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, istitutiva dell’Agenzia nazionale per la protezione 
dell’Ambiente;  

 dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che si 
configura come una vera e propria legge di riforma e di riordino dell’intero settore.  

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “principi sull’erogazione dei 
servizi pubblici”   

 dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Schema generale di riferimento per la 
predisposizione delle carte del servizio idrico integrato" del 29 aprile 1999 



 

 da specifiche disposizioni, anche derivanti dall’attuazione di direttive comunitarie, relative alla 
qualità delle acque destinate al consumo umano, così come una normativa specifica relativa 
agli agenti inquinanti 

 Leggi regionali 

 Delibere pubblicate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico  

  

La presente Carta è stata redatta in particolare in ottemperanza al DPCM 29 aprile 1999 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’1.6.1999 n. 126 di applicazione del comma 2 Legge 11.7.1995 n. 273; 

Dal 01/07/2016 Il gestore si impegna ad attenersi alle norme in materia di qualità dettate dalla 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico del 23 dicembre 2015 n. 
655/2015/R/IDR e dall’allegato A “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato 
ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”. 

 

 

3 PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
3.1 Eguaglianza ed imparzialità di trattamento 

Il gestore del servizio:  

- si ispira ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi;  

- garantisce la parità di trattamento degli utenti, a parità di condizioni impiantistico-funzionali, 
nell’ambito di tutto il territorio di competenza.  

 

3.2 Continuità  

Costituisce impegno prioritario dei gestori garantire un servizio continuo e regolare ed evitare 
eventuali disservizi o ridurne la durata.  

Qualora questi si dovessero verificare per guasti o manutenzioni necessarie al corretto 
funzionamento degli impianti utilizzati, il gestore si impegna ad attivare servizi sostitutivi di 
emergenza.  

 

3.3 Partecipazione  

L’utente ha diritto di richiedere ed ottenere dal gestore le informazioni che lo riguardano, può 
avanzare proposte, suggerimenti e inoltrare reclami.  

Per gli aspetti di relazione con l’utente, il gestore garantisce la identificabilità del personale e 
individuano i responsabili delle strutture.  

 

3.4 Cortesia  

Il gestore si impegna a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti dell’utente, 
fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni.  

 

3.5 Efficacia ed efficienza  

Il gestore persegue l’obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 
del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo 
scopo.  

 

3.6 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi  

Il gestore pone la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio utilizzato nei rapporti con 
l’utente.  

 

3.7 Condizioni principali di fornitura  

Le condizioni principali di fornitura del servizio (tra cui ad esempio entità e tempi di applicazione degli 
interessi di mora) sono riportate in allegato alla carta come estratto/spiegazione del contratto di 
fornitura. 



 

Il gestore nelle relazioni e nelle comunicazioni con l’utenza si impegna a rispettare i seguenti principi 
definiti nella presente Carta: riconoscibilità, presentabilità, comportamenti, modi e linguaggi del 
personale dipendente. 
 

Inoltre prevede precisi impegni nelle seguenti procedure: 

 

 procedure di dialogo tra cliente ed azienda; 

 procedure e casistiche per i Rimborsi; 

 copertura assicurativa per danni alle persone ed alle cose. 

 

 
3.8 Sostenibilità 
L’uso non controllato di una risorsa naturale, senza prevederne l’impatto sulla quantità disponibile nel 
lungo periodo, può portare all’esaurimento della risorsa stessa. 

E’ quindi necessario gestire la risorsa idrica in modo da garantire uno sviluppo sostenibile nel rispetto 
dei diritti delle generazioni future. 

 

Da questi principi deriva: 

 
per l’AMEA SpA: l’impegno ad utilizzare e proteggere le proprie fonti di approvvigionamento idrico in 
modo da non turbare l’equilibrio dell’ecosistema, oltre che a ridurre le dispersioni in rete; 
per il cittadino/utente: l’obbligo di non sprecare l’acqua potabile e di non alterare la qualità 
dell’acqua delle fonti superficiali con il versamento di sostanze inquinanti. 

 

 
4 DEFINIZIONI 

 
Acquedotto è l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e 
distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;  

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. 

 
Direttiva, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, concernente 
"Principi sull’erogazione dei servizi pubblici"  

 
Gestore del servizio idrico integrato o gestore del SII è il soggetto che, ai sensi dell’art. 7 del d.l. 
n. 133/14, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio in virtù di 
qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, 
ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;  



 

 

 

Schema, schema generale di riferimento ai sensi del DPCM 29 aprile 1999;  

 

Carta o carta dei servizi, è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono 
specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole 
di relazione tra utenti e gestore del SII;  

Con tale documento 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);  

 

Autorità concedente, il titolare pubblico della funzione cui il servizio si riferisce.  

 

Metro cubo (mc) Il metro cubo (mc) è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi 
di acqua. 1 mc equivale a 1000 litri. 

 

Autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell’utente finale, è 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, 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). 

 

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. 

 

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno 
di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di 
depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:  

a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari,  

b) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, 
disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la 
preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche  

 

 

Accettazione del preventivo è l’accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni 
esposte nel preventivo;  

 



 

Allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed 
elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia 
dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto;  
 
Allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico 
della fognatura, alla pubblica fognatura;  
 
Appuntamento posticipato è l’appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data 
successiva a quella proposta dal gestore;  
 
Atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è 
necessario per l’esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, 
autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;  
 
Attivazione della fornitura è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di 
fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);  
 
Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 
481/95;  
 
Call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare 
l’inizio della risposta, l’eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite 
risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o, se precedente, la fine della 
chiamata;  
 
Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono 
specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole 
di relazione tra utenti e gestore del SII;  
 
Cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del 
contratto di fornitura da parte dell’utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;  
 
Codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che 
consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso 
più codici correlati;  
 
Contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 
compongono, è l’atto stipulato fra l’utente finale e il gestore del servizio;  
 
Data di invio: 

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la 
data di consegna al vettore incaricato dell’inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la 
data risultante dal protocollo del gestore;  
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo 
del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;  
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio 
di una ricevuta;  
 
Data di ricevimento: 
- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del 
fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell’inoltro a fronte del rilascio di una 
ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;  
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di 
ricevimento della comunicazione;  



 

- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte 
del rilascio di una ricevuta;  

 

Disattivazione della fornitura è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di consegna a 
seguito della richiesta dell’utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell’utente finale;  

 

Ente di governo dell’ambito è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all’articolo 148 
comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);  

 

Giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;  

 

Giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;  

 

Indennizzo automatico è l’importo riconosciuto all’utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti 
lo standard specifico di qualità (ai sensi della delibera 655/15 RQSII);  

 

Lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l’esecuzione a regola d’arte di nuovi 
allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi 
attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi 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 da parte di soggetti terzi o la necessità 
di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;  

 

Lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell’utente finale, non 
riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;  

 

Lettura è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore 
numerico del misuratore;  

 

Livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura 
espressa in atmosfere;  

 

Livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da 
garantire agli utenti finali;  

 

Livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da 
garantire al singolo utente finale;  

 

Misuratore è il dispositivo posto al punto di consegna dell’utente finale atto alla misura dei volumi 
consegnati;  

 

Operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell’utente finale che 
contatta il gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;  

 

Portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell’unità di tempo;  

 

Prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni 
esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore;  

 

Punto di consegna dell’acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega 
all’impianto o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei 
volumi;  

 



 

Punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega 
all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale;  
 
Reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, 
con la quale l’utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione 
di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti 
definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l’utente finale ha 
aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo 
ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;  
 
Riattivazione è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla 
disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;  
 
Richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per 
via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a 
uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;  
 
Richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, 
anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei 
corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;  
 
Rimborso (automatico o su richiesta) è l’importo riconosciuto all’utente finale nel caso in cui il 
gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;  
 
RQSII è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, 
ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono che entrerà in vigore secondo i termini 
stabiliti dall’articolo 1 della deliberazione 23 dicembre 2015  n. 655/2015/r/idr;  
 
Servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all’utente finale di mettersi in contatto con il 
proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra 
prestazione o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico 
possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di 
albero fonico o IVR;  
 
Sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di 
informazioni, prestazioni o servizi;  
 
Subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei 
dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;  
 
Tempo per l’ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta 
dell’atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento 
dell’atto perfezionatosi per ultimo;  
 
Tipologia d’uso potabile, come prevista dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, 
la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:  
- uso civile domestico;  
- uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; 
centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);  
- altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello 
produttivo;  
 
Utenza condominiale è l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più 
unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso;  



 

 
Utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso 
proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle 
utenze finali;  

 
Voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati 
identificativi, di un punto di consegna attivo.  

 

 

5 FATTORI E INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO E STANDARD 
 
I Fattori di qualità sono gli aspetti del servizio rilevanti monitorati per la percezione della qualità. 

 
Gli Indicatori di qualità sono i parametri in grado di rappresentare per ciascun fattore di qualità i 
livelli del sevizio erogato. 

 
Gli Standard di qualità sono i livelli di servizio promessi per ciascun indicatore di qualità e possono 
essere specifici o generali.  

Sono specifici quando viene individuata una soglia minima o massima a misurazione di un 
determinato livello di qualità sulla prestazione fornita al singolo utente, mentre sono generali quando 
il livello viene espresso come valore medio riferito al complesso delle prestazioni prestate agli utenti 
relative al medesimo indicatore. 
Lo standard costituisce un obiettivo prestabilito annualmente dal gestore e concretizzazione dei 
risultati del processo di miglioramento continuo della qualità, inoltre rappresenta un elemento di 
informazione trasparente nei confronti del cittadino/cliente/utente sul livello di qualità del servizio 
garantito.  

 

Il gestore sottopone a monitoraggio gli standard al fine di verificare i livelli di qualità del servizio 
conseguiti rispetto agli obiettivi (livelli di qualità raggiunti), tali risultati sono pubblicati e resi disponibili 
agli utenti ed alle Autorità competenti per il monitoraggio della qualità. 
 

I tempi di prestazioni indicati di seguito sono considerati al netto del tempo necessario al rilascio di 
autorizzazioni o permessi da parte di terzi, alla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a 
carico dell’utente. 

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, insorgano difficoltà a rispettare le 
scadenze garantite o già comunicate, L’Amea comunica tempestivamente all’utente il nuovo termine 
ed il motivo del rinvio. 

Ove non diversamente specificato e se riferiti a date, i tempi devono essere espressi in giorni di 
calendario. 

 

Gli standard specifici e generali di qualità definiti dal gestore sono illustrati nelle tabelle seguenti. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Tabella riassuntiva 

degli standard generali e specifici 

 

 

Indicatore Tipologia Standard 

 
 

Standard 
(i giorni, laddove non 

specificato, si intendono 
lavorativi) 

 
Indennizzo o 

base di calcolo 

Tempo di preventivazione 
per allaccio idrico senza 
sopralluogo  

Specifico  10 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di ricevimento, da 
parte del gestore, della 
richiesta di preventivo e 
la data di invio del 
preventivo stesso al 
richiedente  

30 euro  

Tempo di preventivazione 
per allaccio idrico con 
sopralluogo  

Specifico  20 giorni  Id. c.s.  30 euro  

Tempo di esecuzione 
dell’allaccio idrico che 
comporta l’esecuzione di 
lavoro semplice  

Specifico  15 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di accettazione del 
preventivo da parte 
dell’utente finale e la data 
di completamento dei 
lavori da parte del gestore 
con la contestuale messa 
a disposizione del 
contratto di fornitura per 
la firma dell’utente finale  

30 euro  

Tempo di esecuzione 
dell’allaccio fognario che 
comporta l’esecuzione di 
lavoro semplice  

Specifico  20 giorni  Id. c.s.  30 euro  

Tempo di esecuzione 
dell’allaccio idrico 
complesso  

Generale  ≤ 30 giorni  Id. c.s.  90% delle singole 
prestazioni  

Tempo di attivazione 
della fornitura  

Specifico  5 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di stipula del 
contratto e la data di 
effettiva attivazione da 
parte del gestore  

30 euro  

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

Specifico  5 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di stipula del 
contratto di fornitura, 
ovvero di richiesta di 
riattivazione e la data di 
effettiva riattivazione 
della stessa  

30 euro  

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

Specifico  10 giorni  Id. c.s.  30 euro  

Tempo di riattivazione 
della fornitura in seguito a 
disattivazione per 
morosità  

Specifico  2 giorni feriali  Tempo intercorrente tra 
la data di ricevimento 
dell’attestazione di 
avvenuto pagamento 
delle somme dovute al 
gestore e la data di 
riattivazione della 
fornitura da parte del 
gestore stesso  

30 euro  

Tempo di disattivazione 
della fornitura  

Specifico  7 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di ricevimento 
della richiesta di 
cessazione del servizio da 
parte dell’utente finale e 

30 euro  



 

la data di disattivazione 
della fornitura da parte 
del gestore  

Tempo di esecuzione 
della voltura  

Specifico  5 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di ricevimento 
della richiesta di voltura e 
la data di attivazione della 
fornitura a favore del 
nuovo utente finale  

30 euro  

Tempo di preventivazione 
per lavori senza 
sopralluogo  

Specifico  10 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di ricevimento, da 
parte del gestore, della 
richiesta di preventivo 
dell’utente finale e la data 
di invio all’utente finale 
stesso del preventivo da 
parte del gestore  

30 euro  

Tempo di preventivazione 
per lavori con sopralluogo  

Specifico  20 giorni  Id. c.s.  30 euro  

Tempo di esecuzione di 
lavori semplici  

Specifico  10 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di accettazione 
formale del preventivo da 
parte dell’utente finale e 
la data di completamento 
lavori da  

30 euro  

Tempo di esecuzione di 
lavori complessi  

Generale  ≤ 30 giorni  Id. c.s.  90% delle singole 
prestazioni  

Fascia di puntualità per gli 
appuntamenti  

Specifico  3 ore  -  30 euro  

Tempo massimo per 
l’appuntamento 
concordato  

Generale  7 giorni  Tempo intercorrente tra il 
giorno in cui il gestore 
riceve la richiesta 
dell’utente finale e il 
giorno in cui si verifica 
l’appuntamento  

90% delle singole 
prestazioni  

Preavviso minimo per la 
disdetta 
dell’appuntamento 
concordato  

Generale  24 ore  Tempo intercorrente tra il 
momento in cui la 
disdetta 
dell’appuntamento 
concordato viene 
comunicata all’utente 
finale e l’inizio della fascia 
di puntualità in 
precedenza concordata  

95% delle singole 
prestazioni  

Tempo di intervento per 
la verifica del misuratore  

Specifico  10 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di ricevimento 
della richiesta dell’utente 
finale e la data di 
intervento sul misuratore 
da parte del gestore  

30 euro  

Tempo di comunicazione 
dell’esito della verifica del 
misuratore effettuata in 
loco  

Specifico  10 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di effettuazione 
della verifica e la data di 
invio all’utente finale del 
relativo esito  

30 euro  

Tempo di comunicazione 
dell’esito della verifica del 
misuratore effettuata in 
laboratorio  

Specifico  30 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di effettuazione 
della verifica e la data di 
invio all’utente finale del 
relativo esito  

30 euro  

Tempo di sostituzione del 
misuratore 
malfunzionante  

Specifico  10 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di invio all’utente 
finale dell’esito della 
verifica del misuratore e 
la data in cui il gestore 
intende sostituire il 
misuratore stesso  

30 euro  

Tempo di intervento per 
la verifica del livello di 

Specifico  10 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di ricevimento 

30 euro  



 

pressione  della richiesta dell’utente 
finale e la data di 
intervento sul misuratore 
da parte del gestore  

Tempo di comunicazione 
dell’esito della verifica del 
livello di pressione  

Specifico  10 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di effettuazione 
della verifica e la data di 
invio all’utente finale del 
relativo esito  

30 euro  

Tempo di arrivo sul luogo 
di chiamata per pronto 
intervento  

Generale  3 ore  Calcolate a partire 
dall’inizio della 
conversazione telefonica 
con l’operatore di pronto 
intervento  

90% delle singole 
prestazioni  

Tempo per l’emissione 
della fattura  

Specifico  45 giorni solari  Tempo intercorrente tra 
l’ultimo giorno del 
periodo di riferimento 
della fattura e la data di 
emissione della fattura 
stessa  

30 euro  

Termine per il pagamento 
della bolletta  

Specifico  20 giorni solari  -  -  

Tempo per la risposta a 
reclami  

Specifico  30 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di ricevimento del 
reclamo dell’utente finale 
e la data di invio della 
risposta motivata scritta  

30 euro  

Tempo per la risposta a 
richieste scritte di 
informazioni  

Specifico  30 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di ricevimento 
della richiesta dell’utente 
finale e la data di invio 
della risposta motivata 
scritta  

30 euro  

Tempo per la risposta a 
richieste scritte di rettifica 
di fatturazione  

Generale  30 giorni  Id. c.s.  95% delle singole 
prestazioni  

Tempo di rettifica di 
fatturazione  

Specifico  60 giorni  Tempo intercorrente tra 
la data di ricevimento da 
parte del gestore della 
richiesta scritta di rettifica 
di fatturazione inviata 
dall’utente finale relativa 
ad una fattura già pagata, 
o per la quale è prevista la 
possibilità di rateizzazione  

30 euro  

 

 

6 GLI ASPETTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 
6.1 Livelli minimi di servizio 

Livelli minimi dei servizi  

Il gestore si impegna ad assicurare alle utenze i livelli minimi di servizio stabiliti dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera 
g), della legge n.36/94, entro i tempi indicati nel programma di interventi di cui all’art.11, comma 3, 
della stessa legge, resi noti all’utenza.  

In particolare, si citano i seguenti livelli minimi:  

 

per le utenze domestiche:  

 

a. una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come 
volume attingibile dall’utente nelle 24 ore;  

 



 

b. una portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in 
corrispondenza con il carico idraulico di cui alla successiva lettera c);  
 
c. un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano 
abitabile più elevato. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il gestore dovrà dichiarare 
in contratto la quota minima piezometrica che è in grado di assicurare nel punto di consegna. Per tali 
casi, nonché per gli edifici aventi altezza maggiore di quella prevista dagli strumenti urbanistici, i 
sollevamenti eventualmente necessari saranno a carico degli utenti;  
 
d. un carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non superiore a 70 m., 
salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.  
 
Per le utenze civili non domestiche e per gli altri usi: 
 
i livelli minimi di cui alle lettere a) e b) sono definiti nel contratto d’utenza, mentre rimangono validi i 
livelli minimi di cui alle lettere c) e d).  
Le indicazioni, sul contratto di fornitura utenza, di livelli piezometrici eccedenti rispetto ai limiti di cui 
ai precedenti punti c) e d), vanno previste per tutti i nuovi contratti stipulati a decorrere dall’inizio di 
validità delle rispettive "carte", nonché, per i contratti stipulati in precedenza, in occasione di 
modifiche od aggiornamenti contrattuali.  
Il gestore è comunque tenuto a garantire i livelli qualitativi dettati dalla normativa vigente.  
L’azienda si impegna, inoltre, ad assicurare all’utenza più elevati livelli di servizio rispetto a quelli 
minimi, sulla scorta di quanto stabilito nelle convenzioni fra Enti Locali e gestori. L’azienda si 
impegna ad effettuare indagini a campione al fine di valutare il consenso o il dissenso e le 
aspettative degli utenti sul servizio erogato e sui progetti in corso. 
 
6.2 Servizi di controllo qualità 
L’AMEA assicura un servizio di controllo della qualità dell’acqua potabile distribuita e si impegna ad 
assicurare il rispetto di tutte le norme e leggi vigenti in materia di acque potabili ed in particolare i 
livelli minimi di sicurezza e qualità stabiliti dal DPCM 4 marzo 1996. 
 
6.3 Controllo dell’evoluzione delle fonti di approvvigionamento  
L’AMEA monitora settimanalmente l’andamento delle portate delle fonti di approvvigionamento; con 
tali dati vengono costruiti grafici sull’andamento temporale che sono costantemente confrontati con i 
dati storici degli ultimi 2 anni. 
 

7 TEMPI CARATTERISTICI  
I tempi di prestazioni indicati di seguito sono considerati al netto del tempo necessario al rilascio di 
autorizzazione o permessi da parte di terzi, alla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a 
carico dell’utente. 
Nel caso in cui insorgano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già comunicate all’utente, per 
cause di forza maggiore o imputabili a terzi (incluse le condizioni climatiche in grado di condizionare 
l’andamento del lavoro), l’A.M.E.A. comunicherà tempestivamente all’Utente il nuovo termine 
garantito. 
I tempi massimi indicati sono validi se non è necessaria l’estensione o il potenziamento della rete. 
I tempi indicati come standard a fronte delle prestazioni di seguito riportate, sono espressi in giorni di 
calendario. 
Per tutte le comunicazioni, in arrivo e in partenza, fa fede il protocollo di AMEA SpA. 

 
7.1 Tempo di preventivazione 
E’, per le diverse tipologie di utenza, il tempo massimo intercorrente tra la richiesta documentata 
dell’utente ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie determinazioni. 
Questo intervallo di tempo include il sopralluogo, la predisposizione del preventivo, la definizione 
congiunta delle modalità di allacciamento e la spedizione dal protocollo aziendale. 



 

 

Per situazioni più complesse in cui dovranno essere effettuati più sopralluoghi e/o posa di tubazioni 
stradali e/o si devono ricevere permessi di terzi, il gestore fornisce risposta scritta entro un termine 
più ampio precisando i tempi necessari per i successivi interventi. 

 

7.2 Tempo di esecuzione dell’allacciamento di una nuova utenza idrica 
E’ il tempo massimo tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell’utente e la 
completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l’attivazione della fornitura che non necessiti di 
lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale. 

 

Nel caso di richiesta contemporanea di fornitura dei servizi gas, acqua ed energia elettrica il tempo 
massimo garantito è pari a 60 giorni. 

In tutti gli altri casi, il tempo di esecuzione dell’allacciamento è comunicato di volta in volta all’utente 
dalle aziende sulla base dei tempi per la realizzazione dei lavori sulla rete. 

. 

7.3 Tempo per l’attivazione e la riattivazione  

E’ il tempo massimo intercorrente fra la data di definizione del contratto di fornitura e l’avvio della 
fornitura stessa nel caso di attivazione della fornitura, di riapertura del contatore senza modifica della 
sua portata o di riattivazione della fornitura nei casi di subentro. 

 

 

7.4 Tempo per la cessazione della fornitura 

E’ il tempo massimo a disposizione del gestore per disattivare la fornitura idrica, a decorrere dalla 
data di ricevimento della richiesta dell’utente, salvo particolari esigenze dello stesso. 

 

 

8 ACCESSIBILITA DEL SERVIZIO 

 
Tutti i giorni della settimana, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle ore 
16,00 è possibile, richiedere informazioni o chiarimenti di natura commerciale ed amministrativa su 
contratti, subentri, volture, cessazioni, distacchi, potenze da impegnare, cambiamenti di residenza, 
letture dei gruppi di misura, pagamenti, inoltro reclami ecc., contattando l’ufficio clienti ai seguenti 
recapiti: 

 

centralino:  0775.57091 

fax: 0775.5709250 

numero verde: 800 033315 

e-mail: webmaster@amea.it 

Sito WEB: www.amea.it 

 

oppure recandosi presso la sede centrale in via Viale S. Francesco d’Assisi 15/c, Paliano, il lunedì, 
dalle 14,00 alle ore 16,00 e mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle ore 12,30. 

Per la segnalazione di guasti al di fuori del normale orario d’ufficio è attivo il seguente numero 
telefonico per il servizio di reperibilità e pronto intervento: 3483412161 

 

8.1 Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento 
Il pagamento della bolletta può essere effettuato attraverso domiciliazione bancaria presso: 

Il CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ed ARTIGIANE DI PALIANO;. 

La BANCA DI ROMA FILIALE DI PALIANO; 

La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUGGI, filiale di PIGLIO. 

attraverso banche, uffici postali, o altri mezzi di pagamento, utilizzando il bollettino di conto corrente 
allegato alla bolletta. 

mailto:webmaster@amea.it


 

E’ altresì facoltà del Cliente effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, presso gli 
sportelli della sede AMEA SpA a mezzo POS con carta di credito e pago bancomat negli orari di 
sportello come precedentemente indicati. 

 

8.2 Facilitazioni per utenti particolari 

Un’attenzione particolare viene riservata alle persone anziane con difficoltà motorie e ai portatori di 
handicap. 

In tali casi, per la stipulazione e la risoluzione dei contratti di fornitura, il personale aziendale può 
recarsi direttamente presso l’Utente previo richiesta scritta o telefonica. 

 
8.3 Rispetto degli appuntamenti concordati 

L’ AMEA si impegna a rispettare gli appuntamenti concordati con l’utente. 

Gli appuntamenti con gli utenti sono concordati, entro un periodo massimo differenziato in funzione 
della tipologia dell’intervento indicato, a partire dal giorno della richiesta, aumentabile per espressa 
richiesta dell’utente. 

Viene, altresì, indicata la fascia oraria massima di disponibilità (che comunque non può essere 
superiore alle 4 ore) richiesta all’utente, da concordarsi anche in relazione alle esigenze di 
quest’ultimo. 

 
8.4 Tempi di attesa agli sportelli 

L’AMEA indica i tempi medi e massimi di attesa agli sportelli, in funzione della tipologia di sportello. 
L’AMEA è impegnata a ridurre i tempi di attesa agli sportelli per effettuare operazioni di natura 
commerciale e amministrativa, o per la richiesta di informazioni. 

 

 
8.5 Risposta alle richieste scritte dagli utenti 

Si assicura una risposta alle richieste scritte di informazioni relative alla fornitura, entro il tempo 
massimo di 30 giorni. 

Il tempo è conteggiato facendo riferimento alle date del protocollo aziendale. 

Se la complessità della richiesta non consente il rispetto del tempo di risposta indicato, l’AMEA 
informa tempestivamente l’Utente sullo stato di avanzamento della pratica. 

Il personale è comunque disponibile a fornire informazioni e risposte in via breve. 

 
8.6 Risposta ai reclami scritti 

Si assicura una risposta ai reclami scritti dagli Utenti entro il tempo massimo di 30 giorni. Il tempo è 
conteggiato facendo riferimento alle date del protocollo aziendale. 

Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta indicato, l’AMEA informa 
tempestivamente l’Utente sullo stato di avanzamento della pratica. Il personale è comunque 
disponibile a fornire informazioni e risposte in via breve. 

 

9 GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 

 
9.1 Fatturazione 

I consumi vengono rilevati di norma tre volte l’anno sulla base della lettura dei contatori, nel caso di 
assenza dell’Utente lo stesso può comunicare l’autolettura all’AMEA sia telefonicamente che 
personalmente presso lo sportello assistenza clienti. 

La fatturazione avviene sulla base delle tariffe che vengono rese pubbliche attraverso vari strumenti 
d’informazione. 

Il processo di fatturazione è realizzato con sistemi informatici ed è soggetto a controlli e verifiche e 
prevede, l’emissione nell’arco di un anno di un totale di tre bollette di cui almeno una a conguaglio e 
due in acconto. In caso di disponibilità di lettura (autolettura) nelle modalità riportate in bolletta, tutte 
le fatturazioni verranno emesse a conguaglio  
 



 

9.2 Rettifiche di fatturazione 

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, 
l’individuazione e correzione degli stessi avviene d’ufficio e mediante l’esecuzione di verifiche e 
controlli presso il luogo di fornitura, seguiti dall’emissione dei corrispondenti addebiti o accrediti 
conteggiati nella fatturazione successiva. 

Per i casi in cui l’errore venga segnalato dall’utente, saranno eseguiti i controlli e le verifiche del caso 
a cura del personale AMEA e qualora la fatturazione risulti effettivamente errata, il pagamento della 
stessa verrà sospeso e la rettifica avverrà nella fatturazione successiva. 

 
9.3 Morosità 

Se da parte dell’Utente il pagamento delle bollette relative ai consumi è effettuato oltre i termini 
prescritti, l’AMEA applica un’indennità di mora che viene esposta nella prima bolletta successiva al 
pagamento. Nel caso perduri il mancato pagamento alla data di scadenza prescritta, viene inviato 
all’Utente un “ sollecito di pagamento”, contenente il dettaglio della situazione di morosità, in carenza 
del quale è prevista la sospensione della fornitura.  

Successivamente, in carenza di riscontri positivi da parte dell’Utente si procede alla sospensione 
della fornitura. 

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione, nel caso che l’Utente non abbia ancora provveduto al 
pagamento, l’AMEA procede alla risoluzione unilaterale del contratto di fornitura, promovendo nel 
contempo le azioni necessaire per il recupero coattivo del proprio credito. 

Qualora invece, entro il termine di 30 giorni dalla data di sospensione per morosità, l’Utente 
provveda al pagamento dell’arretrato e delle “spese di riallaccio”, la fornitura viene ripristinata entro 
le 24 ore successive. 

 

9.4 Verifica del contatore 

L’Utente può chiedere la verifica della funzionalità del contatore, in contraddittorio con i tecnici 
aziendali, rivolgendosi agli sportelli. 

Il tempo di intervento per l’effettuazione della verifica del contatore, a partire dalla richiesta 
dell’Utente, è pari a: 

 

 tempo massimo  = 10 giorni 

 

Qualora l’Utente intenda presenziare alla verifica, l’appuntamento è fissato entro il tempo massimo 
suddetto, prorogabile a richiesta dell’Utente.  

Nell’eventualità che pervenga un imprevisto numero concomitante di richieste di verifica, viene 
comunicata all’Utente la data di effettuazione dell’intervento. 

Se il contatore funziona correttamente, le spese della verifica vengono addebitate all’utente. 

In caso contrario, l’AMEA assume a proprio carico dette spese e provvede a sostituire o riparare il 
contatore e a ricostruire il consumo dell’utente interessato, tenendo in considerazione tutti gli 
elementi utili ed idonei, sulla base dei consumi verificatisi nello stesso periodo dell’anno precedente, 
o in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio 
funzionamento. 

 

10 CONTINUITA DEL SERVIZIO 

 
10.1 Continuità e servizio di emergenza 

L’ AMEA fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può 
essere imputabile solo ad eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il 
corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, 
fornendo adeguate e tempestive informazioni all’utenza. 

Comunque, l’AMEA si impegna, qualora ciò si dovesse verificare, a limitare al minimo necessario i 
tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti. Qualora, per i motivi sopra 
esposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo limite 



 

da indicare non superiore alle 48 ore, l’AMEA provvederà ad informare l’Utente proponendo le 
misure da adottare per coprire il periodo di crisi, quali: 
 
Invito all’utenza al risparmio idrico e alla limitazione degli usi non essenziali; 
Limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione di rete 
Turnazione delle utenze. 
 
10.2 Tempi di preavviso per interventi programmati 

Si attivano tutti gli accorgimenti possibili per evitare le interruzioni di erogazione, anche realizzando 
sistemi provvisori di tubazioni. 
Qualora per lavori programmati sia comunque necessario interrompere l’erogazione, l’AMEA si 
impegna a limitare la sospensione al minimo indispensabile. Gli Utenti interessati dalla sospensione 
vengono informati con almeno 24 ore di anticipo, mediante appositi cartelli esposti all’esterno dei 
fabbricati e nelle portinerie dei condomini ed eventualmente, in relazione al numero degli Utenti 
stessi, con avvisi stampa e/o manifesti. 
 
10.3 Durata delle sospensioni programmate 
l’AMEA è impegnata a contenere la durata delle sospensioni programmate, entro il valore massimo 
di 8 ore. 
 
10.4 Pronto intervento 
Per far fronte in modo tempestivo a possibili casi di guasto, è possibile telefonare: 
al numero verde 800.033.315 con telefonata completamente gratuita; 
al centralino 0775 5709.1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 16,00; 
Inoltre, al di fuori delle fasce orarie lavorative, esiste un servizio di reperibilità per gli interventi più 
impegnativi attivo 24 ore su 24 348 3412161 
 
 

11 INFORMAZIONI ALL’UTENTE 
 
Per garantire all’Utente la costante informazione sulle procedure e le iniziative Aziendali che possono 
interessarlo, l’AMEA utilizza i seguenti strumenti: 

 all’atto della richiesta di un nuovo contratto l’utente viene messo a conoscenza del 
Regolamento di fornitura dell’Acqua, che è comunque sempre disponibile presso lo sportello 
aziendale; 

 presso lo sportello aziendale e per telefono si possono ottenere informazioni relative a:  
o modalità di allacciamento, documentazione necessaria, tariffe in vigore, contratti in 

vigore, possibili scelte contrattuali, bollette di consumo, stato avanzamento delle 
pratiche ed eventuali altre informazioni riguardante l’Utente; 

 per corrispondenza anche in caso di richiesta presentata per iscritto; 

 attraverso gli spazi dedicati per le comunicazioni all’Utente sulle bollette di consumo; 

 attraverso specifici opuscoli e notiziari distribuiti agli utenti; 

 attraverso articoli specifici sulla stampa locale; 

 mediante affissioni di manifesti; 

 attraverso le informazioni sul sito web www.amea.it. 
 
L’AMEA assicura all’utenza la corrispondenza dell’acqua distribuita a vigenti standard di legge e 
rende noti, tramite gli strumenti sopra indicati i valori caratteristici indicati dai parametri relativi 

all’acqua erogata riportati nella tabella seguente: 
 
PARAMETRO UNITA’ DI MISURA VG 

(VALORI GUIDA) 
CMA 
(CONCENT. MAX AMMISSIBILE) 

Durezza totale °F 15÷50 - 
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Concentrazione 
ioni idrogeni 
 

pH 6,5-8,5 - 

Residuo fisso a 
180° C 
 

mg/l - 1500 

Nitrati 
 

mg/l NO 3
 

 
5 50 

Nitriti 
 

mg/l NO 2
 

 
- 0,10 

Ammoniaca 
 

mg/l NH 4
 

 
0,05- 0,5 

Fluoro 
 

µ/l F - 1500÷700 

Cloruri 
 

mg/l Cl 25 - 

 

 

12 LA TUTELA 

 
12.1 La gestione dei reclami 

La violazione dei principi della presente carta possono essere denunciate verbalmente, per iscritto, 
telefonicamente e via fax all’ufficio Qualità del Servizio dell’AMEA, (tel. 0775/5709.1 - fax 
0775/5709250),  

Il reclamo potrà essere redatto anche con lettera scritta dall’Utente dalla quale dovrà risultare 
inequivocabilmente la violazione dei principi della Carta, il nominativo del dipendente o dei 
dipendenti contattati, la documentazione connessa alla fattispecie della violazione lamentata. 

L’ufficio riferisce all’Utente con la massima celerità e comunque non oltre 30 giorni dalla 
presentazione del reclamo circa gli accertamenti compiuti indicando altresì i termini entro i quali si 
provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate o al ristoro del pregiudizio arrecato. 

 

 

13 VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE 

 
L’AMEA si impegna a ricercare tutte le possibili occasioni di dialogo con l’Utente al fine di essere 
informata sulle sue opinioni e sul suo giudizio in merito alla qualità del servizio erogato. 

L’Utente può fornire suggerimenti e le proprie idee per un servizio migliore, per iscritto, per telefono o 
via fax o verbalmente presso lo sportello aziendale. 

L’AMEA si impegna a pubblicare annualmente un rapporto sulla qualità del servizio e sulla 
valutazione del grado di soddisfazione dell’Utente. 

Tale rapporto viene trasmesso alle Autorità competenti e reso disponibile per le Associazioni dei 
consumatori. 

 

13.1 Servizi di consulenza agli utenti 

L’AMEA fornisce agli utenti un servizio di consulenza per un uso razionale degli impianti. L’Utente 
può rivolgersi all’Ufficio Assistenza Utenti che fornisce gratuitamente suggerimenti sul risparmio 
idrico. Vengono inoltre divulgate informazioni mediante opuscoli, messaggi sulle bollette, a mezzo 
stampa locale e sul sito internet di AMEA (www.amea.it). 

 

13.2 Rimborso per il mancato rispetto degli impegni  

Il rimborso è subordinato alla richiesta scritta di risarcimento - corredata delle informazioni e 
documentazioni che possano servire all’Azienda per ricostruire ed accertare l’accaduto - che deve 
essere inviata all’AMEA entro 30 giorni dalla scadenza del termine garantito. Fa fede la data di 
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spedizione, o del protocollo aziendale in caso di recapito diretto. Riconosciuta la validità della 
richiesta, l’importo potrà essere accreditato sulla prima bolletta utile. 


