
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Descrizione procedimento
PREVENTIVI

Alla presentazione della richiesta dell’Utente di allacciamento alla rete dopo un sopralluogo da parte del tecnico preposto, 

viene stilato un preventivo. Il tempo

che intercorre tra l’avvio della pratica da parte dell’Utente (richiesta documentata) e la consegna del preventivo, incluso il 

sopralluogo, è di 15 giorni massimo.

15 gg 100%

ALLACCIAMENTO ED EROGAZIONE

Per quanto riguarda l’allacciamento alla rete idrica in caso di normale attuazione il tempo di attesa non supera i 15 giorni.

In caso di attraversamento di strade statali o provinciali si è condizionati dai permessi di tali enti.

15 gg 100%

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

L’attivazione della fornitura avviene con l’installazione del contatore da parte dei tecnici, se possibile anche nella giornata 

stessa di richiesta da parte dell’Utente o, comunque, entro 7 giorni massimo.

7 gg 100%

VARIAZIONE DELLA FORNITURA

La variazione della fornitura (voltura contratto a eredi; cambio indirizzo invio bolletta; cambio nominativo 

affittuario/amministratore, modifica allacciamento o variazione unità immobiliare) richiesta con il deposito della modulistica 

apposita, si perfeziona entro 7 giorni massimo.

7 gg 100%

SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

La sostituzione del contatore in caso di guasto od anomalie viene effettuata entro 3 giorni dalla richiesta, qualora non siano 

necessari rifacimenti della derivazione

di presa.

3 gg 100%

DISDETTA UTENZA

Alla presentazione della richiesta di disdetta Utenza è cura della società disattivare la fornitura con rimozione del contatore (se 

non subentra un nuovo Utente) entro 7 giorni dalla data della richiesta.

7 gg 100%

RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

In caso di errore di fatturazione da parte della società all’atto del reclamo dell’Utente, dopo previo controllo del tecnico 

(tempo 3 giorni) viene emessa rettifica sulla bolletta successiva.

3 gg 100%

MOROSITA’

In caso di morosità dopo 15 giorni dalla data della scadenza della bolletta verrà sollecitato all’Utente il pagamento e gli sarà 

comunicato a mezzo telegramma o raccomandata a.r. la sua morosità; se entro 10 giorni da detta comunicazione non 

provvederà a saldare il debito, l’erogazione verrà interrotta ed il contatore rimosso. Per ottenere il ripristino l’Utente dovrà 

saldare il debito pregresso e pagare nuovamente il diritto di allacciamento.

Il ripristino è garantito entro 2 giorni dal pagamento di quanto dovuto.

15 gg 100%

VERIFICA DEL CONTATORE

Su richiesta dell’Utente per verifica di funzionalità il contatore viene provvisoriamente sostituito ed inviato presso un 

laboratorio di prova il quale rilascerà un certificato di collaudo. Se la percentuale di errore è superiore al 5% del valore 

effettivo, il contatore viene sostituito e l’Utente rimborsato in base alla percentuale di errore. In caso di errore inferiore al 5% 

del valore effettivo non si procede ad alcun rimborso ed il costo della prova è addebitata all’Utente.

30 gg 100%

VERIFICA DI PRESSIONE

Per la verifica di pressione al contatore l’Utente può prendere appuntamento telefonico e la verifica verrà effettuata nel 

tempo massimo di tre giorni. 

3 gg 100%
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