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COSA E’ LA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO 

 

La presente Carta del servizio idrico è stata predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni normative: 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994: principi sull’erogazione dei servizi 

pubblici; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995: prima individuazione dei settori di 

erogazione dei servizi pubblici ai fini dell’emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei 

servizi pubblici. 

- Legge 11/07/1995 n°273: conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 12 maggio 1995 

n°165: misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento 

dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni. 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/04/1999: schema generale di riferimento per la 

predisposizione della carta del servizio idrico integrato. 

Scopo della Carta è di stabilire e garantire i diritti degli utenti del servizio di erogazione acqua potabile 

distribuito a mezzo di rete urbana. 

 

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. 
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1 - PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

Nella gestione del servizio il Comune di Fiamignano. assicura il rispetto dei principi generali fissati dal 

D.P.C.M. 27/01/1994: 

I principi fondamentali risultano essere: 

 

EGUAGLIANZA 

IMPARZIALITÀ 

CONTINUITÀ 

PARTECIPAZIONE 

CORTESIA 

EFFICIENZA ED EFFICACIA 

CHIAREZZA E COMPRENSIBILITÀ DEI MESSAGGI 

CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA 

 

1.1 EGUAGLIANZA  

Il Comune di Fiamignano garantisce, a parità di condizioni tecniche, di erogare il servizio nel rispetto 

del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti, senza discriminazione alcuna; 

 

1.2 IMPARZIALITÀ 

Il Comune di Fiamignano garantisce nei rapporti con l’utenza il rispetto dei criteri di obiettività, 

giustizia ed imparzialità, dando ai clienti ogni informazione ed assistenza tecnica, commerciale ed 

amministrativa; 

 

1.3 CONTINUITÀ 

Il Comune di Fiamignano assume come impegno prioritario l’erogazione di un servizio continuo e 

regolare e la riduzione della durata di eventuali disservizi. Nel caso di disservizio o interruzioni 

dovute ad eventi non programmabili Il Comune adotta misure volte ad arrecare ai clienti il minor 

disagio possibile; 

 

1.4 PARTECIPAZIONE 

Il Comune di Fiamignano consente con idonei mezzi agli utenti di richiedere tutte le informazioni che 

li riguardano, di avanzare proposte, suggerimenti ed inoltrare reclami. 

Per migliorare costantemente il grado di soddisfazione degli utenti Il Comune svolge ricerche per la 

valutazione dei servizi forniti. 

Per gli aspetti di relazione con l’utente Il Comune di Fiamignano garantisce l’identificabilità del 

personale e l’individuazione dei responsabili della struttura. 
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1.5 CORTESIA 

Il Comune si impegna a curare in modo particolare la cortesia nei confronti dell’utente, fornendo ai 

dipendenti le opportune istruzioni. 

 

1.6 EFFICIENZA ED EFFICACIA 

Il Comune di Fiamignano 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. 

 

1.7 CHIAREZZA E COMPRENSIBILITÀ DEI MESSAGGI  

Il Comune di Fiamignano si adopera per garantire la massima chiarezza possibile nei rapporti con 

l’utenza mediante l’adozione di strumenti che consentano la migliore comprensione dei messaggi. 

 

1.8 CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA 

Le condizioni principali di fornitura del servizio sono riportate nel contratto di somministrazione e nel 

Regolamento di Utenza. 

   

2 - STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 

 

Costituiscono “standard” di qualità del servizio di erogazione idrica gli indicatori qualitativi e quantitativi 

di seguito descritti. 

Gli standard si suddividono in generali, ossia espressi da un valore medio e riferibili al complesso delle 

prestazioni rese dal Comune di Fiamignano, e specifici, ossia riferiti ad una singola prestazione resa ed 

espressi da una soglia minima o massima e verificabili dal singolo utente. 

 

Indicazione tipologia di forniture escluse 

Tra le forniture assoggettate a standard non sono compresi i cantieri, le ristrutturazioni edilizie, le 

costruzioni ed estensioni di reti i cui tempi sono oggetto di specifici accordi tra l’utente ed il Comune di  

Fiamignano. 

 

Indicazione delle fasi non comprese nei tempi 

I tempi del servizio non includono: 

- tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi da parte di terzi (Enti o privati); 

- tempi necessari alla predisposizione di opere edili e/o impianti e accessori strumentali di competenza 

dell’utente; 

- ogni altro tempo non imputabile a negligenza, colpa o dolo del Comune di Fiamignano. 

Se il cliente richiede espressamente tempi maggiori di quelli indicati negli standard, i maggiori tempi 

fanno fede tra le parti. 
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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, Il Comune di Fiamignano comunicherà tempestivamente 

all’utente il nuovo termine. 

 

 

2.1   TEMPI CARATTERISTICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON L’UTENZA 

  

2.1.1   TEMPO DI PREVENTIVAZIONE  

 STANDARD SPECIFICO     

Indennizzabile 

 

È il tempo massimo che intercorre tra la richiesta documentata dell’utente ed il momento in cui il 

preventivo può essere messo a disposizione dell’utente: 

- per i casi in cui non è necessario sopralluogo o verifica sulla rete di distribuzione   20 giorni 

- per i casi in cui è necessario sopralluogo o verifica sulla rete di distribuzione   30 giorni 

 

2.1.2   TEMPO DI ESECUZIONE DELL’ALLACCIAMENTO DI UNA NUOVA UTENZA 

 STANDARD SPECIFICO  

Indennizzabile 

  

È il tempo massimo che intercorre tra la data di accettazione ed il relativo pagamento formale del 

preventivo da parte dell’utente e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l’attivazione della 

fornitura (con o senza l’installazione del contatore), solo eventuali specifici ripristini stradali possono 

richiedere servizi maggiori che non necessiti di lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete 

di distribuzione:          30 giorni 

 

In tutti gli altri casi, il tempo di esecuzione dell’allacciamento è comunicato di volta in volta all’utente 

sulla base dei tempi necessari per la realizzazione dei lavori sulla rete di distribuzione. 

 

2.1.3   TEMPO PER L’ATTIVAZIONE E LA RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 

 STANDARD SPECIFICO 

Indennizzabile 

 

È il tempo massimo intercorrente tra la data di definizione del contratto di fornitura e l’avvio della 

fornitura stessa nel caso di: attivazione fornitura; riapertura del contatore senza modifica della sua 

portata o riattivazione della fornitura nei casi di subentro.  

- Posa contatore ed attivazione fornitura:       10 giorni 

Per lavori a preventivo con attivazione della fornitura, i termini di attivazione sono inclusi nei termini di 

esecuzione completa dei lavori. 
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- Riattivazione fornitura:         10 giorni 

La riattivazione della fornitura consiste nella rimozione del sigillo del contatore o nella ricollocazione in 

loco del nuovo contatore. 

 

2.1.4  TEMPO PER LA CESSAZIONE DELLA FORNITURA 

 STANDARD SPECIFICO     

             

È il tempo massimo per la disattivazione della fornitura a decorrere dalla data di ricevimento della 

richiesta dell’utente, fatte salve particolari esigenze espresse dall’utente:   10 giorni 

La scadenza del contratto è comunque quella prevista dal regolamento di utenza. 

 

 

2.2   ACCESSIBILITA’ AL SERVIZIO 

 

2.2.1   PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI 

 STANDARD GENERALE     

             

Presso gli sportelli del Comune di Petrella Salto gli utenti possono ricevere informazioni ed espletare le 

seguenti pratiche: 

- stipula nuovi contratti 

- disdetta dei contratti 

- voltura dei contratti 

- recupero morosità e relativo incasso 

- altre: 

- richieste e ritiro di duplicati bollette 

- richieste di interventi 

- richieste di preventivi 

- informazioni 

- reclami  

 

Orario di apertura al pubblico degli sportelli, siti in P.zza G. D’Annunzio n. 2 – 02023 Fiamignano: 

dal Lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per il Servizio Utenti; 

Inoltre, al fine di poter offrire un miglior servizio all’utenza, è possibile, su appuntamento, espletare le 

pratiche sopra indicate, anche nei giorni o negli orari non previsti per le relazioni con il pubblico. 

 

2.2.2   SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE PER VIA TELEFONICA E POSTALE 

 STANDARD GENERALE 

 

Le pratiche qui di seguito elencate possono essere eseguite: 
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- telefonicamente al n° 0746/53016: 

- Richieste di cambio dell’indirizzo di recapito della fattura/bolletta; 

- Richiesta di informazioni; 

- Richiesta di sopralluogo per: nuovi impianti, spostamento contatori, varie (previo espletamento in 

ufficio delle preliminari pratiche accessorie); 

- Auto lettura di contatori; 

- Reclami; 

- Segnalazioni guasti. 

Dal lunedì al venerdì:  8.30 – 14.00 

Sabato   8.30 – 13.00  

È comunque attivo, per la segnalazione dei guasti, al di fuori degli orari sopra specificati, il servizio di 

Segreteria telefonica che fornisce indicazioni all’utente circa l’attivazione del servizio di pronto intervento 

tecnico. 

 

- con posta elettronica all’indirizzo presso il Comune di Fiamignano. : info@comune.fiamignano.ri.it 

- Richieste di cambio dell’indirizzo di recapito della fattura/bolletta; 

- Richiesta di informazioni; 

- Richiesta di sopralluogo per: nuovi impianti, spostamento contatori, varie (previo espletamento in 

ufficio delle preliminari pratiche accessorie); 

- Auto lettura di contatori; 

- Reclami; 

- Segnalazioni guasti; 

- Disdetta del contratto di fornitura indicando i riferimenti del codice servizio e codice presa 

desumibili dalla fattura/bolletta e specificando recapito e numero telefonico. 

 

- con corrispondenza all’indirizzo di P.zza G. D’Annunzio, 2 - 02023 Fiamignano, o a mezzo fax al n° 

0746/53029: 

- Richieste di cambio dell’indirizzo di recapito della fattura/bolletta; 

- Richiesta di informazioni; 

- Richiesta di sopralluogo per: nuovi impianti, spostamento contatori, varie (previo espletamento in 

ufficio delle preliminari pratiche accessorie); 

- Auto lettura di contatori; 

- Reclami; 

- Segnalazioni guasti; 

- Disdetta del contratto di fornitura indicando i riferimenti del codice servizio e codice presa 

desumibili dalla fattura/bolletta e specificando recapito e numero telefonico. 

 

2.2.3   DIFFERENZIAZIONE DELLE FORME E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 STANDARD GENERALE 



CARTA DEL SERVIZIO IDRICO 

   9 

 

I pagamenti delle fatture/bollette non possono essere effettuati presso gli sportelli del Comune di 

Fiamignano, ma possono avvenire presso: 

- Uffici postali, c/c postale 

A mezzo: 

- Assegni circolari; 

- Bonifico bancario mediante codice IBAN: IT20Z0628014603000000046630; 

 

 

2.2.4    FACILITAZIONI PER UTENTI PARTICOLARI 

STANDARD GENERALE 

 

Per particolari categorie di utenti - anziani e portatori di handicap - Il Comune di Fiamifgnano garantisce 

priorità di trattamento durante le attese agli sportelli, con disponibilità al disbrigo di pratiche anche a 

domicilio qualora non fosse possibile delega scritta. 

 

2.2.5    RISPETTO DEGLI APPUNTAMENTI CONCORDATI 

STANDARD SPECIFICO 

Indennizzabile 

 

Il Comune di Fiamignano si impegna a rispettare gli appuntamenti concordati con l’utente.  

Gli appuntamenti con gli utenti verranno concordati dal lunedì al sabato nell’orario di lavoro. 

Il Comune si impegna a contattare gli utenti che abbiano richiesto un appuntamento e a formulare una 

proposta per fissare lo stesso entro 7 giorni dalla richiesta, salvo diverse indicazioni da parte dell’utente. 

Per gli appuntamenti concordati, Il Comune di Fiamignano si impegna al loro rispetto, chiedendo per 

quelli fissati al domicilio del cliente o in cantiere, una disponibilità non superiore alle 4 ore. 

Qualora il Comune di Fiamignano non possa per motivi contingenti rispettare l’appuntamento, provvede 

ad avvisare l’utente con un anticipo di almeno 8 ore rispetto al termine concordato. 

Se per cause di forza maggiore ed eventi imprevedibili  (non si potesse rispettare quanto sopra) il 

Comune di Fiamignano si impegna ad avvertire l’utente nel più breve tempo possibile. 

 

2.2.6   TEMPI DI ATTESA AGLI SPORTELLI 

 STANDARD GENERALE 

Il Comune di Fiamignano assicura agli utenti che allo sportello di Fiamignano, P.zza G. D’Annunzio 2, i 

tempi di attesa sono i seguenti: 

- medio  05 minuti 

- massimo 20 minuti 
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2.2.7 RISPOSTE ALLE RICHIESTE SCRITTE DEGLI UTENTI 

 STANDARD SPECIFICO     

Indennizzabile 

 

Il Comune di Fiamignano si impegna a rispondere alle richieste di informazioni pervenute per iscritto 

entro 30 giorni. 

Tale tempo decorre dall’arrivo della richiesta dell’utente per la quale fa fede la data di protocollo interno 

del Comune di Fiamignano (aggiornato quotidianamente). 

 

2.2.8   RISPOSTE A RECLAMI SCRITTI 

 STANDARD SPECIFICO     

            Indennizzabile 

 

Il Comune di Fiamignano si impegna a rispondere ai reclami pervenuti per iscritto entro 30 giorni. 

Tale tempo decorre dall’arrivo del reclamo dell’utente per il quale fa fede la data di protocollo interno del 

Comune di Fiamignano (aggiornato quotidianamente). 

 

Se la pratica riveste carattere di particolare complessità per cui lo standard di risposta non può essere 

rispettato, il Comune di Fiamignano informa , entro lo stesso termine, per iscritto l’utente sullo stato di 

avanzamento della pratica. 

 

 

2.3 GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 

 

2.3.1   FATTURAZIONE 

 STANDARD GENERALE     

 

I consumi vengono fatturati in base alla lettura diretta del contatore, salvo auto lettura, o imputazioni 

presuntive o applicazioni di minimo contrattuale in caso di assenza dell’utente. 

Il rilevamento delle letture dei contatori viene effettuato con la frequenza di almeno una volte all’anno. 

L’utente che al passaggio del personale incaricato per le letture non è presente, ha facoltà di comunicare 

direttamente la lettura utilizzando l’apposita cartolina lasciata sul posto o telefonando all’ufficio 

competente o ancora dandone comunicazione per iscritto a mezzo posta, fax o e-mail specificando i 

numeri identificativi dell’utenza rilevabili dalla cartolina di auto lettura o della bolletta. 

  

La fatturazione dei consumi, per tutti i tipi di fornitura, segue la periodicità di rilevamento delle letture e 

viene eseguita con programmi informatici specifici completi di adeguati sistemi di verifica. 

L’attività di fatturazione è sempre preceduta da controlli di tipo informatico e da riscontri comparativi dei 

dati. 
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Il controllo del grado di affidabilità della procedura di fatturazione si basa sul rapporto tra il numero delle 

rettifiche effettuate e il numero complessivo delle fatture emesse ogni anno. 

 

2.3.2 RETTIFICHE DI FATTURAZIONE 

 STANDARD SPECIFICO     

 

Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto il Comune di 

Fiamignano provvede d’ufficio alla correzione, dandone avviso all’utente. 

Nel caso in cui gli errori vengano segnalati dall’utente, il Comune di Fiamignano provvede ad effettuare i 

controlli necessari.  

Quando possibile l’errore viene accertato immediatamente mediante riscontro allo sportello della 

fondatezza delle osservazioni dell’utente; se occorressero ulteriori verifiche tecnico-amministrative o 

sopralluoghi, il tempo massimo per la rettifica decorrente dalla richiesta dell’utente è di 20 giorni. 

Entro i 30 giorni successivi alla rettifica viene trasmessa la nuova fattura le assegno circolare a rimborso 

L’eventuale credito sarà  compensato  nella successiva fattura salvo accordi diversi con l’utenza. 

 

2.3.3 MOROSITA’ 

 

L’utente è tenuto a corrispondere l’importo totale  alla scadenza indicata in bolletta. 

In caso di ritardo è prevista l’applicazione di penalità per ritardato/omesso pagamento nella misura 

prevista dal Regolamento di Gestione, che costituisce parte integrante del contratto di somministrazione 

idrica. 

Decorso un congruo termine dalla scadenza, l’utente riceverà un avviso corredato da copia fatture 

insolute con diffida ad adempiere il pagamento. Trascorso inutilmente anche l’ulteriore termine (20 

giorni) , è prevista la sospensione dell’erogazione. 

L’utente può evitare il distacco, mediante esibizione della ricevuta di pagamento entro il termine 

assegnato nella diffida ad adempiere. 

In caso di distacco, la riattivazione è prevista solo dopo il pagamento integrale di tutte le somme a debito 

ed eventuali ulteriori oneri di riattivazione previsti dal Regolamento di Gestione. 

Il tempo massimo intercorrente tra la dimostrazione dell’avvenuto pagamento e la riattivazione della 

fornitura è di 2 giorni. 

In caso di erroneo distacco per morosità, il Comune di Fiamignano provvederà immediatamente alla 

riattivazione. 

 

2.3.4   VERIFICA DEL CONTATORE 

 STANDARD SPECIFICO     

 

L’utente ha diritto di richiedere la verifica di funzionamento del contatore alle condizioni previste nel 

Regolamento di gestione. 
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La prova viene effettuata se possibile presso il luogo di ubicazione del contatore altrimenti presso idoneo 

laboratorio. In entrambi i casi l’utente ha la facoltà di assistervi. 

In caso di corretto funzionamento,  i costi della verifica sono a carico dell’utente. 

Qualora invece dalla verifica si riscontri che il contatore non rispetti le tolleranze previste dal regolamento 

di gestione e dalle Leggi vigenti, i costi della prova saranno sostenuti dal Comune di Fiamignano che 

provvederà anche a sostituire il contatore gratuitamente ed a calcolare nuovamente il consumo per il 

periodo di fatturazione precedente l’accertamento secondo i criteri previsti dal regolamento di gestione e 

dal precedente paragrafo “Rettifiche di fatturazione”. 

Il rimborso non potrà in alcun caso essere esteso a periodi precedenti rispetto a quello di ultima 

fatturazione. 

Dell’esito della prova e delle modalità di calcolo dei consumi addebitati viene data comunicazione scritta 

all’utente. 

Il tempo massimo intercorrente tra la richiesta dell’utente e la verifica è di 30 giorni. 

 

2.3.5   VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE 

 STANDARD SPECIFICO     

 

Sistematicamente il Comune di Fiamignano effettua controlli della pressione in rete in punti critici per 

l’intero sistema di distribuzione. Occasionalmente e a campione ai punti di consegna all’utente. 

Il controllo del livello di pressione al punto di consegna, può essere richiesto dallo stesso utente. 

Il tempo massimo per la verifica intercorrente dalla data di richiesta è di  10 giorni.  

 

2.4. SOSPENSIONI PROGRAMMATE 

 

2.4.1   TEMPI DI PREAVVISO 

 STANDARD GENERALE 

 

Il Comune di Fiamignano si impegna a garantire la regolarità e la continuità dell’erogazione del servizio, 

impegnandosi altresì a ridurre al minimo le interruzioni causate da lavori di intervento sulle reti di 

distribuzione sia programmati che imprevisti. 

In caso di lavori di manutenzione programmata, per i quali sia necessario sospendere l’erogazione del 

servizio, Il Comune di Fiamignano si impegna ad avvisare gli utenti con preavviso di almeno 1 giorno. 

Tali manutenzioni comunque avranno di norma carattere settoriale così da limitare al minimo necessario i 

tempi di disservizio. 

Nel caso in cui si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile di durata elevata, 

superiori alle 48 ore, Il Comune di Fiamignano si adopererà per fornire servizi alternativi per 

l’approvvigionamento idrico (autobotti) nel rispetto delle disposizioni delle autorità competenti. 

Le modalità di preavviso all’utenza per interventi programmati sono: 

comunicazioni personali se l’interruzione riguarda singoli edifici unifamiliari; 
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affissione di avvisi se l’interruzione riguarda un condominio, un isolato o una frazione. 

 

 

2.4.2   DURATA DELLE SOSPENSIONI PROGRAMMATE 

STANDARD SPECIFICO     

 

La dura massima continuativa delle interruzioni programmate è di 24 ore.  

 

2.5. SICUREZZA DEL SERVIZIO 

 

2.5.1   REPERIBILITÀ  

 STANDARD GENERALE 

 

Il Comune di Fiamignano mette a disposizione degli utenti un servizio telefonico di segnalazione guasti e 

un servizio di pronto intervento e di reperibilità con il supporto di squadre operative e tecnici specializzati. 

 

Il servizio, è attivo dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per tutti i giorni lavorativi dell’anno, telefonando al n° 

0746/53016. 

 

TEMPI DI INTERVENTO 

1. In caso di situazioni di pericolo connesse a presunta “non qualità dell’acqua”, il tempo massimo di 

primo intervento, per la diagnosi ed i primi provvedimenti, decorrente dalla segnalazione è 2 ore. 

 

2. Per segnalazione di guasti o occlusioni delle reti stradali o delle derivazioni agli edifici sino al punto di     

rilascio del servizio, il tempo massimo,  tra la segnalazione dell’utente e il primo intervento sul luogo 

indicato, per la diagnosi ed i primi provvedimenti, in condizioni atmosferiche e di traffico normali, è di 

8 ore. Il tempo massimo per la riparazione è in funzione dell’entità del guasto e delle condizioni 

ambientali; Il Comune di Fiamignano garantisce comunque la riparazione dei guasti ordinari sugli 

impianti e le tubazioni entro 24 ore. In caso di più segnalazioni contemporanee verrà data la 

precedenza a quella che al momento si riterrà la più urgente con conseguente allungamento dei 

tempi. 

 

3. per la segnalazione di guasti al contatore che non determinano fuoriuscita di acqua o interruzione del 

servizio all’utente, il tempo massimo tra la segnalazione e l’intervento è di 7 giorni. 

 

2.5.2 CRISI IDRICA DA SCARSITÀ 

 

In caso di scarsità idrica Il Comune di Fiamignano cercherà di ridurre al minimo i disagi proponendo 

all’autorità competente alcune misure di copertura del periodo di crisi quali: 
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- invito al risparmio idrico e limitazione usi non essenziali; 

- utilizzo risorse destinate ad altri usi; 

- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete; 

- turnazione delle utenze. 

 

Per ridurre il rischio di crisi idrica Il Comune di Fiamignano ha attivato un servizio di ricerca delle perdite 

sulle reti effettuato con moderne apparecchiature di rilevazione. 

 

2.5.3   SERVIZIO PREVENTIVO DI RICERCA PROGRAMMATA DELLE PERDITE 

 STANDARD GENERALE 

 

Il Comune di Fiamignano effettua, secondo propri piani di intervento, un servizio di ricerca programmata 

delle perdite sulle reti di acqua potabile. 

 

 

3 - INFORMAZIONE ALL’UTENTE 

 

 

Il Comune di Fiamignano è attivo per informare gli utenti sulle procedure, iniziative aziendali, 

contrattualistica, tariffe, analisi acque, e per ogni altra informazione sul servizio. 

Per la comunicazioni di informazioni sul servizio e delle iniziative connesse, Il Comune di Fiamignano 

adotta i seguenti strumenti: 

 

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

Documento di regolazione dei rapporti tra Gestore ed utenti a disposizione, presso i nostri uffici, di 

chiunque ne faccia richiesta. 

 

MASS MEDIA 

In particolare per la comunicazione di interruzioni programmate del servizio ed attività tecniche. 

 

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO 

A disposizione presso i nostri uffici di chiunque ne faccia richiesta. 

 

MESSAGGI IN FATTURA 

Ad ogni emissione vengono fornite in bolletta informazioni agli utenti, in particolare sulle tariffe e sugli 

altri oneri che la compongono, nonché sulle variazioni conseguenti a provvedimenti amministrativi o 

disposizioni di Legge. 
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Il Comune di Fiamignano, a mezzo dei propri incaricati, si rende poi disponibile a dare informazioni più 

approfondite a chiunque ne faccia richiesta direttamente a sportello o attraverso 

telefono/fax/corrispondenza/e-mail. 

 

 

4 – TUTELA 

 

Le violazioni dei principi e degli standard fissati nella carta del servizio idrico possono essere segnalate 

all’Amministrazione attraverso una delle seguenti modalità: 

 

- presso gli sportelli del Comune di Fiamignano, siti in Fiamignano P.zza G. D’Annunzio, 2, durante 

l’orario di apertura;  

- telefonicamente al n° 0746/53016; 

- a mezzo fax al n° 0746/53029; 

- a mezzo e-mail all’indirizzo: info@comune.fiamignano.ri.it; 

- scrivendo al Comune di Fiamignano -  P.zza G. D’Annunzio 2- 02023 Fiamignano; 

- tramite apposito modulo da ritirare presso i nostri sportelli. 

 

Il Comune provvede ai riscontri e all’eliminazione delle difformità entro i tempi massimi di risposta ai 

reclami indicati nella Carta, fatta salva l’attivazione del rimborso se lo standard violato lo prevede. 

 

5 - VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE 

 

Il Comune di Fiamignano ha predisposto un sistema di monitoraggio della soddisfazione dell’utente con 

verifiche delle cause di scostamento, sia in termini di qualità percepita ed attesa sia di qualità erogata. 

Annualmente i dati raccolti vengono aggregati, confrontati e discussi per l’adozione di tutte le azioni 

correttive necessarie al miglioramento del servizio. 

Dei risultati viene data pubblicazione e comunicazioni alle autorità competenti.   

 

6-SERVIZI DI CONSULENZA AGLI UTENTI 

 

Il Comune di Fiamignano fornisce ai propri utenti un servizio di consulenza gratuito relativamente a 

preventivi connessi a modifiche e adeguamenti degli impianti. 

Fornisce gratuitamente anche informazioni e valutazioni tecniche su eventuali campagne promozionali in 

corso. 

Fornisce anche consulenza sulle modalità per la ripartizione dei consumi in caso di contatori condominiali. 

 

7-RIMBORSO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI 
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Gli standard specifici assoggettati a rimborso in caso di violazione sono: 

 

1. tempo massimo di attivazione e riattivazione della fornitura 

indennizzo fisso di €. 25,00 

2. tempo massimo di preventivazione 

indennizzo fisso di €. 25,00 

3. tempo massimo di esecuzione dell’allacciamento di una nuova utenza: 

indennizzo fisso di €. 25,00 

4. tempo massimo di risposta a reclami scritti  

indennizzo fisso di €. 25,00 

5. tempo massimo di risposta a richieste scritte  

indennizzo fisso di €. 25,00 

6. rispetto degli appuntamenti concordati    

indennizzo fisso di €. 25,00 

 

 In caso di violazione dei suddetti standard specifici, Il Comune di Fiamignano si obbliga a corrispondere 

la somma indicata dietro richiesta dell’utente e previa istruttoria. 

L’utente ha a disposizione 30 giorni di tempo dall’accertata violazione dello standard per inoltrare 

richiesta di indennizzo, decorsi i quali decade dal diritto. 

Riscontrata la fondatezza della richiesta entro il termine massimo previsto per i reclami (30 giorni di 

calendario) Il Comune di Fiamignano ne dà comunicazione scritta all’utente corrispondendo la somma 

dovuta in contanti o bonifico  dietro richiesta. Anche in caso di mancato riconoscimento, Il Comune di 

Fiamignano ne dà comunque comunicazione scritta e motivata all’utente. 

 

8-VALIDITA’ DELLA CARTA 

 

La presente carta ha validità . Eventuali revisioni saranno comunicate agli utenti con gli strumenti 

informativi sopra indicati. 

 

9-FONTI REGOLAMENTARI 

 

A decorrere dalla data di validità le disposizioni contenute nella Carta fanno parte integrante del 

Regolamento di Gestione. 

Pertanto le condizioni di miglior favore nei confronti degli utenti, eventualmente contenute nella Carta dei 

Servizi si intendono sostitutive di quelle contenute nel Regolamento di Gestione e nel Contratto di 

Somministrazione. 
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SCHEDA DI SINTESI DEGLI STANDARD 

 

ATTIVITÀ’ TIPO STANDARD DESCRIZIONE 

STANDARD 

Rimborso per 

violazione 

Tempo di preventivazione nel caso in cui non è 

necessario sopralluogo o verifica sulla rete di 

distribuzione 

SPECIFICO 20 giorni €25,00 

Tempo di preventivazione nel caso in cui è 

necessario sopralluogo o verifica sulla rete di 

distribuzione 

SPECIFICO 30 giorni €25,00 

Tempo di esecuzione dell’allacciamento di nuova 

utenza che  non richieda estensione o adeguamento 

della rete di distribuzione 

SPECIFICO 30 giorni €25,00 

Tempo per l’attivazione della fornitura SPECIFICO 10 giorni €25,00 

Riattivazione della fornitura SPECIFICO 10 giorni €25,00 

Tempo per la cessazione della fornitura SPECIFICO 

 

10 giorni  

Periodo di apertura al pubblico degli sportelli  GENERALE   

Svolgimento delle pratiche per telefono GENERALE   

Differenziazione forme e modalità di pagamento GENERALE   

Facilitazioni per utenti particolari GENERALE   

Rispetto degli appuntamenti concordati (fascia di 

disponibilità) 

SPECIFICO 4 ore €25,00 

Tempi di attesa agli sportelli GENERALE   

Risposte alle richieste scritte degli utenti SPECIFICO 30 giorni €25,00 

Risposte ai reclami scritti, richieste indennizzo SPECIFICO 30 giorni €25,00 

Fatturazione GENERALE   

Rettifiche di fatturazione SPECIFICO 20 giorni  

Verifiche del contatore SPECIFICO 30 giorni  

Verifiche del livello di pressione in rete SPECIFICO 10  giorni  

Preavviso per interruzioni programmate SPECIFICO 1  giorno  

Durata delle interruzioni SPECIFICO 24 ore  

Strumenti informativi GENERALE   

Consulenza agli utenti GENERALE   

Reperibilità o pronto intervento GENERALE   

Ricerca programmata di fughe GENERALE   

 


