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Le regole della 
sicurezza gas

Testimonia che l’apparecchio è stato prodotto e collaudato se-
condo i criteri prescritti dalla direttiva 2009/142/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio.

Gli operatori devono essere in possesso di determinati requisi-
ti tecnico-professionali attestati da ldocumento rilasciato dalle 
Camere di Commercio o dalle Commissioni Provinciali per l’ar-
tigianato e devono rilasciare una “dichiarazione di conformità”

In particolare aerazione, scarico dei prodotti di combustione, 
ubicazione delle apparecchiature

Si tratta di un obbligo di legge e deve essere eseguito da perso-
nale abilitato. Operazioni necessarie: 

1 / la pulizia del bruciatore; 

2 / la verifica del corretto funzionamento dei termostati di regola-
zione e di sicurezza, dell’efficienza della ventilazione, del corretto 
tiraggio dei fumi di combustione; 

3 / l’analisi dei prodotti della combustione per determinare il ren-
dimento della caldaia. I risultati delle verifiche vanno registrati 
sul “libretto di impianto”, da esibire in caso di controllo da parte 
delle Amministrazioni Locali.

(Non obbligatoria per legge) Cucine, scaldabagni e stufe a gas. 
Un impianto perfettamente funzionante è più sicuro, più ecologi-
co e consente una riduzione dei consumi fino al 10-20%.

Il Modulo F/40
“Allegato informativo per richieste di 
preventivazione lavori pervenute al 
Venditore” che descrive le procedure che 
permetteranno di ottenere l’attivazione o la 
riattivazione del suo impianto

Le linee guida dal Comitato 
Italiano Gas n° 11 che 
costituiscono un documento 
tecnico d’indirizzo e consultazione

Verificare la presenza 
del marchio CE sulle 
apparecchiature

Rivolgersi 
esclusivamente ad 
operatori abilitati

Verificare l’idoneità dei 
locali per l’installazione

Manutenzione 
della caldaia

Manutenzione degli 
apparecchi a gas 

La sicurezza
post contatore

Sicurezza degli impianti 

La Delibera ARERA 40/14 e s.m.i. pone l’obbligo, alle aziende di distribuzione, di subordinare l’inizio dell’erogazione 
del gas all’esito positivo dell’accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la 
corretta esecuzione dell’impianto di adduzione del gas a valle del misuratore. Tale documentazione viene rilasciata 
dall’installatore al cliente finale che deve far pervenire alla società di Distribuzione la documentazione da accertare 
rilasciata dall’installatore ed i moduli consegnati dalle Società di Vendita. 

2015

2017



Assicurazione collettiva

Per gli apparecchi a gas, per i quali è previsto lo scarico dei fumi, sono indispensabili 
una buona aerazione dei locali e uno scarico efficiente

La canna fumaria deve rispettare le norme UNI-CIG, essere costruita a “regola d’arte”, 
essere periodicamente controllata

Il tubo di gomma deve essere marcato UNI-CIG, riportare nome e sigla del fabbricante, 
anno limite di impiego, misura del diametro interno. Il tubo di gomma va controllato 
periodicamente e sostituito in caso di logoramento e comunque entro la data di 
scadenza indicata

Evitate l’installazione di caldaie a gas in bagno e in camera da letto; in mancanza di 
soluzioni alternative installate solo apparecchi ”a camera stagna”

Evitate l’installazione di uno scaldabagno interno; in mancanza di soluzioni alternative 
l’installazione di apparecchi “a camera aperta” è consentito solo in locali adeguatamente 
ampi e con “apertura fissa”

È necessario assicurare un continuo rifornimento di aria agli apparecchi che bruciano 
gas attraverso un’apertura fissa che comunichi con l’esterno e abbia una superficie 
proporzionale alla potenzialità degli apparecchi installati (non inferiore comunque a 
100 cm2). Per cucine senza dispositivo di sicurezza, questa apertura non deve essere 
inferiore a 200 cm2

In presenza di aspiratori, è necessario che l’apertura fissa verso l’esterno sia ingrandita, 
in quanto tali apparecchi sottraggono aria all’interno dei locali, compromettendo la 
combustione del gas

Ogni sera, prima di andare a letto, e certamente in caso di assenze, chiudete il rubinetto 
generale del gas

Se la cucina non è dotata di valvola di sicurezza gas, non lasciate pentole sul fuoco 
quando vi dovete allontanare

Se entrando in casa sentite odore di gas: 

a / aprite porte e finestre del locale cercando di favorire il ricambio d’aria; 

b / chiudete il rubinetto d’intercettazione generale dell’appartamento o del contatore; 

c / non accendete apparecchi elettrici o che generano scintille; 

d / chiamate il pronto intervento operante sul Comune, da un telefono esterno 
all’ambiente per far eseguire un controllo.

DECALOGO 
per la sicurezza 
nell’uso del gas

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica 
di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/16/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale 
sinistro si può contattare:

Da essa sono esclusi:

a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un 
misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
b. i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: 

la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine 
negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). 
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Sportello per il consumatore di energia 

NUMERO VERDE / 800 166 654 

WEB

www.arera.it

La copertura 
assicurativa è 
valida su tutto 
il territorio 
nazionale

Sportello per il 
consumatore 
Energia e
Ambiente
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Standard di qualità 2017 del servizio di vendita (gas naturale / energia elettrica)

La Delibera ARERA 413/2016/R/COM
e smi definisce gli standard nazionali
di qualità commerciale dei servizi di 
vendita

LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ 

COMMERCIALE SERVIZIO DI VENDITA DI GAS 

METANO ED ENERGIA ELETTRICA (Rif. Del. ARERA

413/2016/R/COM)

STANDARD

INDENNIZZO IN 

CASO DI MANCATO 

RISPETTO *

Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 40 giorni solari 25 € 

 € 52iralos inroig 09enoizaruttaf acfiitter id omissam opmeT

Tempo massimo rettifica doppia fatturazione 20 giorni solari 25 €

Percentuale minima di risposte motivate a richieste

scritte di informazioni inviate entro il tempo

di 30 giorni solari

95% /

Accessibilità al servizio AS

(% di tempo in cui almeno una linea è libera)
≥ 95% /

Tempo medio di attesa TMA (tempo tra l’inizio della 

risposta e l’inizio della conversazione con l’operatore)
≤ 180 secondi /

Livello di servizio LS 

(% di chiamate alle quali i Clienti che lo hanno

richiesto hanno effettivamente parlato con un operatore)

≥ 85% /

* L’indennizzo automatico è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base; 
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo 
automatico base; 
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base. 

≤ 0,50 /

INDICATORI LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE  

DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI COMPETENZA DEL VENDITORE  

(Rif. Del. ARERA 574/2013/R/gas e smi)
STANDARD

INDENNIZZO IN 

CASO DI MANCATO 

RISPETTO 

Percentuale minima di appuntamenti fissati con il cliente finale entro il tempo massimo di 1 giorno lavorativo ≥ 90% /

2015

INCIDENZA DEI CONSUMI STIMATI RISPETTO AI CONSUMI EFFETTIVI 
(Rif. Del. ARERA 463/2016/R/com e smi) tale standard è in vigore dal 01/01/17

STANDARD

INDENNIZZO IN 

CASO DI MANCATO 

RISPETTO 

Incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi   

SETTORE

2017

Energia Elettrica

Gas Naturale ≤ 0,75 /

ULTERIORI          LIVELLI GENERALI DI QUALI TÀ COMMERCIALE  
DI COMPETENZA DEL VENDITORE  



Informazioni sui livelli di qualità delle prestazioni erogate nel 2017

Tempo di 
risposta ai 

reclami scritti  
(gg)

Tempo di 
rettifica 

fatturazione  
(gg)

Tempo rettifica 
doppia 

fatturazione 
(gg)

Percentuale 
di risposte a 

richieste scritte 
di informazioni 
inviate entro 30 

gg solari

Incidenza dei
consumi stimati

rispetto ai
consumi effettivi

EE

Accessibilità al 
servizio AS

Livello di 
servizio LS

Tempo 
medio di 

attesa TMA
(secondi)

Percentuale di 
appuntamenti 

fissati con il cliente 
finale entro il tempo 
massimo di 1 giorno 

lavorativoMEDIA MAX MEDIA MAX MEDIA MAX

7,2 40 71,5 244 30,3 61 99,97% 100% 97,5% 71,5 98,4%

STANDARD SPECIFICI DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA

(Rif. Del. ARERA 104/10) / CLIENTI SUL MERCATO LIBERO **** ECCETTO OFFERTE PLACET 
STANDARD INDENNIZZO

Tempo minimo di preavviso del cliente finale, mediante comunicazione in forma scritta, 
della proposta di variazione unilaterale delle clausole contrattuali

3 mesi 30 € (fisso)

Comunicazione scritta della proposta di variazione unilaterale delle clausole contrattuali 
(salvo il caso di corrispettivi inferiori a quelli in vigore)

Disgiuntamente 
alla fattura

30 € (fisso)

**** la tipologia di mercato è specificata in bolletta

2015

2017

INDENNIZZI PER RITARDI NELL’EMISSIONE DELLE FATTURE DI PERIODO   

(Rif. Del. ARERA 463/2016/R/com e smi)
STANDARD

INDENNIZZO IN CASO DI 

MANCATO RISPETTO

Emissione della fattura di periodo

STANDARD IN VIGORE A PARTIRE DAL 01/01/17

Entro 45 giorni solari 

dall’ultimo giorno di consumo 

addebitato in fattura

***

(***) L’indennizzo automatico è crescente in relazione al ritardo di emissione della fattura di periodo, come indicato di seguito:
a) è pari a 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine di emissione delle fatture;
b) è maggiorato di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 giorni solari dal termine di emissione;
c) è pari a 40 € se il ritardo dal termine di emissione è compreso tra 46 e 90 giorni solari;
d) è pari a 60 € se il ritardo dal termine di emissione è superiore a 90 giorni solari.

EMISSIONE DELLA FATTURA DI CHIUSURA  

(Rif. Del. ARERA 100/2016/R/com e smi) CLIENTI CON CONSUMI  

ANNUI INFERIORI A 200.000 Smc/anno e POD ALLACCIATI IN BT

STANDARD
INDENNIZZO IN CASO DI 

MANCATO RISPETTO

Emissione della fattura di chiusura, nel caso di fattura in formato elettronico 

STANDARD IN VIGORE A PARTIRE DAL 01/06/16

Entro il secondo giorno solare 

precedente sei settimane dalla 

cessazione della fornitura

**

Emissione della fattura di chiusura, nel caso di fattura in formato cartaceo  

STANDARD IN VIGORE A PARTIRE DAL 01/06/16

Entro l’ottavo giorno solare  

precedente sei settimane dalla 

cessazione della fornitura

**

(**) L’indennizzo automatico è crescente in relazione al ritardo di emissione della fattura di chiusura, come indicato di seguito
a) se fattura di chiusura è emessa con un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emetterla, è corrisposto un indennizzo pari a 4 €; 
b) importo di cui al punto precedente, maggiorato di 2 € ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari

STANDARD SPECIFICI DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA

(Rif. Del. ARERA 555/17) / MERCATO LIBERO **** CON OFFERTE PLACET
STANDARD INDENNIZZO

Tempo minimo di preavviso del cliente finale, mediante comunicazione in forma scritta, 
della proposta di variazione unilaterale delle clausole contrattuali

3 mesi 30 € (fisso)

Comunicazione scritta della proposta di variazione unilaterale delle clausole contrattuali Disgiuntamente 
alla fattura

30 € (fisso)

**** la tipologia di mercato (libero o in regime di tutela) è specificata in bolletta
***** l’indennizzo non è dovuto nel caso in cui il prezzo di rinnovo sia uguale a quello in scadenza

0,07

GAS

0,08

*****

*****

(dal 01/03/08) (dal 01/03/08)



Le Delibere ARERA ARG/gas 99/11 e smi, “ Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas 
naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo 
Integrato Morosità Gas (TIMG)” e 258/2015/R/com e smi “Testo integrato morosità elettrica (TIMOE)”,  
definiscono l’obbligo per l’esercente la vendita di informare ogni cliente finale in merito alle tempistiche ed alle 
modalità per la costituzione in mora ed agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina. 

Indennizzi 
automatici / 
sospensione 
per morosità 
o riduzione di 
potenza

Pari a 20 euro (in caso di mancato rispetto di uno dei seguenti termini) 

1 / termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento: 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della rac-
comandata di messa in mora se l’esercente la vendita è in grado di documentare la data di invio della raccomandata; 10 
giorni solari dal ricevimento, da parte dell’esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della 
comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata; 20 giorni solari dalla data di emis-
sione della raccomandata se l’esercente la vendita non è in grado di documentare la data di invio della raccomandata;

2 / termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore po-
stale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata: 3 giorni lavorativi 
dalla data di emissione della raccomandata; oppure un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine 
ultimo di 20 giorni solari di cui al punto 1, sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di 
consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi;

3 / termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per 
la sospensione della fornitura: 3 giorni lavorativi.

Pari a 30 euro (in caso di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora)

Al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Modalità
di messa in mora

La richiesta di sospensione della fornitura avverrà non prima dei seguenti termini:

Decorsi tali termini l’esercente la vendita, in caso di perdurante mancato pagamento, richiederà la sospensione della fornitura al Distributore competente, per 
uno o più punti di fornitura nella titolarità del cliente, non prima di 3 giorni lavorativi successivi alle scadenze di cui ai punti a), b) e c) di cui sopra. 

15 giorni solari dall’invio al cliente finale della raccomandata di messa in mora, 
nel caso in cui l’esercente la vendita sia in grado di documentare la data di invio della suddetta 
comunicazione;

oppure, nel caso in cui l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della 
raccomandata:

1 / non prima di 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, nel caso in cui il termine 
massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al 
vettore postale sia pari a 3 giorni lavorativi;

2 / non prima di 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, aumentati di un numero 
di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni 
lavorativi, nel caso in cui il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in 
mora e la data di consegna al vettore postale sia superiore a 3 giorni lavorativi, pur rispettando sempre il 
termine massimo di 5 giorni lavorativi.

A

B

C

oppure, 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell’esercente la vendita, della ricevuta di 
avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta 
elettronica certificata;

MAIL  —  gestionecredito@vivigas.it      /     FAX  —  030 2586480 

L’esercente la vendita ha il diritto di richiedere al cliente finale il pagamento del corrispettivo di 
sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità.

Comunicazione 
dell’avvenuto 
pagamento in 
caso di sollecito

                                                           per la costituzione di mora ed indennizzi in
                                                         caso di mancato rispetto di tale disciplina

Tempistiche e modalità 



Standard di qualità del servizio

di distribuzione (gas naturale)

INDICATORI LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE (Rif. Del. ARERA 574/2013/R/gas e smi) STANDARD

INDENNIZZO IN CASO  
DI MANCATO RISPETTO (******)

Fino G6
Da G10 a 

G25
Da G40

Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori semplici 15 giorni lavorativi 35 € 70 € 140 €

Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori complessi 30 giorni lavorativi 35 € 70 € 140 €

Tempo massimo per l’esecuzione di lavori semplici 10 giorni lavorativi 35 € 70 € 140 €

Tempo massimo di attivazione della fornitura 10 giorni lavorativi 35 € 70 € 140 €

Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale 5 giorni lavorativi 35 € 70 € 140 €

Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 2 giorni feriali 35 € 70 € 140 €

Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione  
per situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità

2 giorni feriali 35 € 70 € 140 €

Tempo massimo per l’effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta 
del cliente finale

20 giorni lavorativi 35 € 70 € 140 €

€ 041€ 07€ 53ivitaroval inroig 5otsaug arusim id oppurg led enoizutitsos id omissam opmeT
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Tempo massimo di ripristino del valore conforme della pressione di fornitura 1 giorno solare 35 € 70 € 140 €

Fascia di puntualità per appuntamenti 2 ore 35 € (fisso) 70 € (fisso) 140 € (fisso)

Tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici acquisibili con lettura  
di un gruppo di misura (M01) per richieste da parte del venditore legate a
reclami/richieste di informazioni scritti o procedura di conciliazione paritetica

10 giorni lavorativi 30 € (********) 

 

 

/

  

Tempo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile
Si veda art 14.1  

Del. ARERA 64/09 TIVG 35 € fisso 35 € fisso 35 € fisso 

INDICATORI LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  
(Rif. Del. ARERA 574/2013/R/gas e smi)

STANDARD
INDENNIZZO IN CASO 

DI MANCATO RISPETTO

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

/%09

% 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 

/ %59

MESSA A DISPOSIZIONE AL VENDITORE DEI DATI DI MISURA 
FUNZIONALI ALLA CESSAZIONE DELLA FORNITURA  
(Rif. Del. ARERA 100/2016/R/gas e smi) 
consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno

STANDARD
INDENNIZZO IN CASO  

DI MANCATO RISPETTO

Tempo di messa a disposizione al venditore dei dati di misura, dalla cessazione 
della fornitura

)ossfi( € 53iralos inroig 03

(******) L’indennizzo automatico, eccetto l’indennizzo relativo alla fascia di puntualità per appuntamenti (fisso) e l’indennizzo relativo al tempo di raccolta della misura in caso di 
misuratore accessibile, è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base; 
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo 
automatico base; 
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base

(*******) Gli  indennizzi per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale servizio di Distribuzione, verranno corrisposti al Cliente da Vivigas una volta che il Distributore avrà
accreditato l’importo previsto (fanno eccezione i casi contrassegnati da ******** in cui l’indennizzo è di competenza e spettanza esclusiva del venditore).

2015

(*******)

30 € (********) 30 € (********) 

Percentuale minima di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura
(M01) messi a disposizione del venditore entro il tempo massimo di 10 giorni
lavorativi, per reclami/richieste ricevute dal venditore per telefono

95% / /

ivitaroval inroig 01
i (M02) percincet itad irtla id erotidnev led enoizisopsid a assem id opmeT

richieste da parte del venditore legate a reclami/richieste di informazioni scritti
o procedura di conciliazione paritetica

30 € (********) 30 € (********) 30 € (********) 

2017

/
Percentuale minima di dati tecnici (M02) messi a disposizione del venditore entro 
il tempo massimo di 10 giorni lavorativi, per reclami/richieste ricevute dal 
venditore per telefono

95% / /

Tempo di messa a disposizione del venditore di altri dati tecnici complessi (M02C)
per richieste da parte del venditore legate a reclami/richieste di informazioni scritti 
o procedura di conciliazione paritetica

15 giorni lavorativi 30 € (********) 30 € (********) 30 € (********) 



Standard di qualità del servizio di vendita (gas naturale / energia elettrica)

La Delibera ARERA 413/2016/R/COM e smi 
definisce gli standard nazionali di qualità commerciale 
dei servizi di vendita

LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ 

COMMERCIALE SERVIZIO DI VENDITA DI GAS METANO 

ED ENERGIA ELETTRICA 

(Rif. Del. ARERA 413/2016/R/COM)

STANDARD

INDENNIZZO 

IN CASO DI 

MANCATO 

RISPETTO *

Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 40 giorni solari 25 € 

 € 52iralos inroig 09enoizaruttaf acfiitter id omissam opmeT

Tempo massimo rettifica doppia fatturazione 20 giorni solari 25 €

Percentuale minima di risposte motivate a richieste 

scritte di informazioni inviate entro il tempo di 30 giorni solari
95% /

Accessibilità al servizio AS 

(% di tempo in cui almeno una linea è libera)
≥ 95% /

Tempo medio di attesa TMA 

(tempo tra l’inizio della risposta e l’inizio

della conversazione con l’operatore)

≤ 180 secondi /

Livello di servizio LS 

(% di chiamate alle quali i Clienti che lo hanno 

richiesto hanno effettivamente parlato con un operatore)

≥ 85% /

* L’indennizzo automatico è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base; 
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo 
automatico base; 
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base. 

LIVELLI DI QUALITÀ 
COMMERCIALE 

e indennizzi 
automatici associati

LIVELLI  
DI QUALITÀ  

delle prestazioni erogate  
da Vivigas nel 2017

Informazioni utili 
Clienti Vivigas

2015

ULTERIORI LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE  

DI COMPETENZA DEL VENDITORE

(Rif. Del. ARERA 463/2016/R/com e smi) tale standard è in vigore dal 01/01/17

STANDARD

INDENNIZZO IN 

CASO DI MANCATO 

RISPETTO 

Incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi      

SETTORE

≤ 0,50 /Energia Elettrica

2017



Informazioni sui livelli di qualità delle prestazioni erogate nel 2017

Tempo di 
risposta ai 

reclami scritti  
(gg)

Tempo di 
rettifica 

fatturazione  
(gg)

Tempo rettifica 
doppia 

fatturazione 
(gg)

Percentuale 
di risposte a 

richieste scritte 
di informazioni 
inviate entro 30 

gg solari

Incidenza dei
consumi stimati

rispetto ai
consumi effettivi

Accessibilità al 
servizio AS

Livello di 
servizio LS

Tempo 
medio di 

attesa TMA
(secondi)

Percentuale di 
appuntamenti 

fissati con il cliente 
finale entro il tempo 
massimo di 1 giorno 

lavorativoMEDIA MAX MEDIA MAX MEDIA MAX

7,2 40 71,5 244 30,3 61 99,97%   100% 97,5% 71,5 98,4%

STANDARD SPECIFICI DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA

(Rif. Del. ARERA 104/10) / CLIENTI SUL MERCATO LIBERO **** ECCETTO OFFERTE PLACET 
STANDARD INDENNIZZO

Tempo minimo di preavviso del cliente finale, mediante comunicazione in forma scritta, 
della proposta di variazione unilaterale delle clausole contrattuali

3 mesi 30 € (fisso)

Comunicazione scritta della proposta di variazione unilaterale delle clausole contrattuali 
(salvo il caso di corrispettivi inferiori a quelli in vigore)

Disgiuntamente 
alla fattura

30 € (fisso)

**** la tipologia di mercato è specificata in bolletta

2015

2017

INDENNIZZI PER RITARDI NELL’EMISSIONE DELLE FATTURE DI PERIODO   

(Rif. Del. ARERA 463/2016/R/com e smi)
STANDARD

INDENNIZZO IN CASO DI 

MANCATO RISPETTO

Emissione della fattura di periodo

STANDARD IN VIGORE A PARTIRE DAL 01/01/17

Entro 45 giorni solari 

dall’ultimo giorno di consumo 

addebitato in fattura

***

(***) L’indennizzo automatico è crescente in relazione al ritardo di emissione della fattura di periodo, come indicato di seguito:
a) è pari a 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine di emissione delle fatture;
b) è maggiorato di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 giorni solari dal termine di emissione;
c) è pari a 40 € se il ritardo dal termine di emissione è compreso tra 46 e 90 giorni solari;
d) è pari a 60 € se il ritardo dal termine di emissione è superiore a 90 giorni solari.

EMISSIONE DELLA FATTURA DI CHIUSURA  

(Rif. Del. ARERA 100/2016/R/com e smi) CLIENTI CON CONSUMI  

ANNUI INFERIORI A 200.000 Smc/anno e POD ALLACCIATI IN BT

STANDARD
INDENNIZZO IN CASO DI 

MANCATO RISPETTO

Emissione della fattura di chiusura, nel caso di fattura in formato elettronico 

STANDARD IN VIGORE A PARTIRE DAL 01/06/16

Entro il secondo giorno solare 

precedente sei settimane dalla 

cessazione della fornitura

**

Emissione della fattura di chiusura, nel caso di fattura in formato cartaceo  

STANDARD IN VIGORE A PARTIRE DAL 01/06/16

Entro l’ottavo giorno solare  

precedente sei settimane dalla 

cessazione della fornitura

**

(**) L’indennizzo automatico è crescente in relazione al ritardo di emissione della fattura di chiusura, come indicato di seguito
a) se fattura di chiusura è emessa con un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emetterla, è corrisposto un indennizzo pari a 4 €; 
b) importo di cui al punto precedente, maggiorato di 2 € ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari

STANDARD SPECIFICI DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA

(Rif. Del. ARERA 555/17) / MERCATO LIBERO **** CON OFFERTE PLACET
STANDARD INDENNIZZO

Tempo minimo di preavviso del cliente finale, mediante comunicazione in forma scritta, 
della proposta di variazione unilaterale delle clausole contrattuali

3 mesi 30 € (fisso)

Comunicazione scritta della proposta di variazione unilaterale delle clausole contrattuali Disgiuntamente 
alla fattura

30 € (fisso)

**** la tipologia di mercato (libero o in regime di tutela) è specificata in bolletta
***** l’indennizzo non è dovuto nel caso in cui il prezzo di rinnovo sia uguale a quello in scadenza

0,07

*****

*****

(dal 01/03/08) (dal 01/03/08)



Tempistiche e modalità per 
la costituzione in mora ed 
indennizzi in caso di mancato 
rispetto di tale disciplina

La Delibera ARERA 258/2015/R/com e smi, “ Testo 
integrato morosità elettrica (TIMOE)”, definisce 
l’obbligo per l’esercente la vendita di informare ogni 
cliente finale in merito alle tempistiche ed alle modalità 
per la costituzione in mora ed agli indennizzi automatici 
previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina. 

Decorsi tali termini l’esercente la vendita, in caso di perdurante mancato pagamento, richiederà la sospensione della fornitura al 
Distributore competente, per uno o più punti di fornitura nella titolarità del cliente, non prima di 3 giorni lavorativi successivi alle 
scadenze di cui ai punti a), b) e c) di cui sopra. 

Modalità di messa in mora
La richiesta di sospensione della fornitura avverrà non prima dei seguenti termini:

15 giorni solari 
dall’invio al cliente 
finale della racco-
mandata di messa in 
mora, nel caso in cui 
l’esercente la vendita 
sia in grado di do-
cumentare la data di 
invio della suddetta 
comunicazione;

oppure, 10 giorni so-
lari dal ricevimento, da 
parte dell’esercente la 
vendita, della ricevuta 
di avvenuta consegna 
al cliente finale della 
comunicazione di co-
stituzione in mora tra-
smessa tramite posta 
elettronica certificata;

oppure, nel caso in cui l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio 
della raccomandata:

1 / non prima di 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, nel caso in cui 
il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la 
data di consegna al vettore postale sia pari a 3 giorni lavorativi;

2 / non prima di 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, aumentati di un 
numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine 
minimo di 3 giorni lavorativi, nel caso in cui il termine massimo tra la data di emissione della 
comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale sia superiore a 
3 giorni lavorativi, pur rispettando sempre il termine massimo di 5 giorni lavorativi.

A B C

MAIL  —  gestionecredito@vivigas.it      /     FAX  —  030 2586480 

L’esercente la vendita ha il diritto di richiedere al cliente finale il pagamento del corrispettivo di 
sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità.

Comunicazione 
dell’avvenuto pagamento 
in caso di sollecito

Indennizzi automatici 
Sospensione per morosità o riduzione di potenza

Pari a 20 euro (nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini) 

1 / termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento: 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della raccomandata di messa in mora se 
l’esercente la vendita è in grado di documentare la data di invio della raccomandata; 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell’esercente la vendita, 
della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata; 20 giorni 
solari dalla data di emissione della raccomandata se l’esercente la vendita non è in grado di documentare la data di invio della raccomandata;

2 / termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la ven-
dita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata: 3 giorni lavorativi dalla data di emissione della raccomandata; oppure un termi-
ne non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari di cui al punto 1, sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari 
alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi;

3 / termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura: 3 
giorni lavorativi.

Pari a 30 euro (nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora)

Al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

24h/24 da lunedì a sabato, festività escluse
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