
 
 
 

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione 

 
L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con Deliberazione n. 574/2013/R/Gas, art.56, tabella E, ha definito i livelli specifici di 

qualità commerciale dei servizi di distribuzione con relativi indennizzi per mancato rispetto. 
 

Tabella E – Art. 56.1 Delibera ARG/gas 574/2013 

Livelli di qualità commerciale Livello Specifico

Tempo mass imo di  preventivazi one, di  cui  a l l ’Arti colo 40, per l ’esecuzione di  lavori  sempl ici 15 giorni  lavorativi

Tempo mass imo di  preventivazi one, di  cui  a l l ’Arti colo  40, per l ’esecuzione di  lavori  compless i 30 giorni  lavorativi

Tempo mass imo di  esecuzione di  lavori  sempl ici  di  cui  a l l ’Arti colo 41 10 giorni  lavorativi

Tempo mass imo di  atti vazione del l a  fornitura  di  cui  a l l ’Articol o 43 10 giorni  lavorativi

Tempo mass imo di  disatti vazione del la  fornitura  su richies ta  del  cl iente fina le di  cui  a l l ’Articolo 44 5 giorni  lavorativi

Tempo mass imo di  riattiva zione del la  fornitura  in seguito a  sospensi one per moros i tà  di  cui  a l l ’Articolo 45 2 gi orni  feria l i

Tempo mass imo di  riattiva zione del la  fornitura  in seguito a  sospensi one per  s i tuazione di  potenzi a le pericolo per la  

pubbl i ca  incolumi tà  di  cui  a l  comma 43.5
2 gi orni  feria l i

Tempo mass imo di  veri fica   del  gruppo di  mi sura  su richi es ta  del  cl iente fi na le di  cui  a l l ’Articolo 46 20 giorni  lavorativi

Tempo mass imo di  sos ti tuzione del   gruppo di  misura  guasto di  cui  a l l ’Articolo 47 5 giorni  lavorativi

Tempo mass imo di  veri fica  del la  press i one di  forni tura  di  cui  a l l ’Articolo 48 10 giorni  lavorativi

Tempo mass imo di   ripri stino del  va lore conforme del la  press ione di  fornitura  di  cui  a l l ’Articol o 49 1 giorno sola re

Fascia  di  puntual i tà  per appuntamenti  di  cui  a l l ’Articolo 52 (incl us i  gl i  appuntamenti  posticipati  di  cui  a l l ’Articolo 54) 2 ore

Per tipologia  di  cl iente

secondo l ’Articolo 14, comma 

14.1, del  TIVG

Tempo di  raccol ta  del la  mi sura  in caso di  mi suratore access ibi l e di  cui  a l l ’Arti colo  53

 
 

 

Tabella L – Art. 59 Delibera ARG/gas 574/2013 

Indennizzi per mancato rispetto degli standard specifici

Clienti finali con 

gruppo di misura 

fino alla classe G6

Clienti finali con 

gruppo di misura 

dalla classe G10 alla 

classe G25

Clienti finali con 

gruppo di misura 

dalla classe G40

35,00 € 70,00 € 140,00 €

35,00 € 70,00 € 140,00 €

35,00 € 70,00 € 140,00 €

35,00 € 70,00 € 140,00 €

35,00 € 70,00 € 140,00 €

35,00 € 70,00 € 140,00 €

35,00 € 70,00 € 140,00 €

35,00 € 70,00 € 140,00 €

35,00 € 70,00 € 140,00 €

35,00 € 70,00 € 140,00 €

35,00 € 70,00 € 140,00 €

35,00 € 70,00 € 140,00 €

Mancato rispetto del tempo massimo di sostituzione del  gruppo di misura guasto di cui 

all’Articolo 47

Mancato rispetto del tempo massimo di verifica della pressione di fornitura di cui 

all’Articolo 48

Mancato rispetto del tempo massimo di  ripristino del valore conforme della pressione di 

fornitura di cui all’Art. 49

Mancato rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti di cui all’Articolo 52 (inclusi gli 

appuntamenti posticipati di cui all’Articolo 54)

Mancato rispetto del tempo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile di cui 

all’Articolo 53 35,00 €

Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all’Articolo 41

Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all’Articolo 43

Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del 

cliente finale di cui all’Art. 44

Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a 

sospensione per morosità di cui all’Articolo 45

Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a 

sospensione per  situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità di cui al 

Mancato rispetto del tempo massimo di verifica  del gruppo di misura su richiesta del cliente 

finale di cui all’Art. 46 

Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione, di cui all’Articolo 40, per 

l’esecuzione di lavori semplici

Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione, di cui all’Articolo 40, per 

l’esecuzione di lavori complessi

 
 

 



 
 
 

 

 

 

Indicatori livelli generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione 

 
 

Tabella G  – Art. 57 Delibera ARG/gas 574/2013 

Standard generali di qualità commerciale Livello generale 

Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati entro il tempo massimo di 60 giorni 

lavoratori di cui all’Articolo 42 
90% 

Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni relativi al servizio di 

distribuzione comunicate entro il tempo massimo di 30 giorni solari di cui all’Articolo 50 
95% 


