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La carta della qualità dei servizi è dedicata a tutti i Clienti che hanno scelto Valle Camonica Servizi Vendite per l’energia

elettrica o il gas naturale della propria casa.

Rappresenta una guida pratica e semplice con tutte le informazioni e le indicazioni utili per accedere ai servizi nonché uno

strumento di informazione aggiuntiva e più approfondita dei nostri impegni contrattuali.

La Carta della Qualità dei Servizi è disponibile:

• sul sito www.vcsvendite.it;

• presso tutti i nostri sportelli di Darfo B.T. e di Edolo;

• è inoltre possibile ottenere informazioni aggiuntive al Servizio Clienti 

al Numero verde 800 432 411
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1.CHI SIAMO

4

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A, società del consolidato Gruppo Valle Camonica Servizi, è attiva nella fornitura di gas ed

energia elettrica dal 2002 nel territorio della Valle Camonica.

Valle Camonica Servizi Vendite è certificata ISO 9001:2000 per le attività di trading energetico.



1.1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Pari Opportunità

L’erogazione dei servizi si basa sul principio di pari opportunità dei
clienti nei confronti del servizio offerto. Compatibilmente con le
condizioni impiantistiche, economiche e funzionali, si impegna
nell’ambito di tutto il territorio di competenza ad uniformare per
quanto possibile il trattamento di clienti. Si impegna a collaborare
con le istituzioni nel prestare attenzione, alle persone portatrici di
handicap, agli anziani ed ai clienti appartenenti alle fasce sociali
deboli.

Imparzialità

Si impegna, compatibilmente con le condizioni impiantistiche,
economiche e funzionali, ad assumere un ruolo neutrale nei
riguardi dei clienti adottando nei loro confronti criteri di obiettività,
giustizia e imparzialità.

Partecipazione

Promuovere la partecipazione del cliente sia per tutelare il diritto
alla corretta erogazione dei servizi sia per migliorare la
collaborazione tra utenze e gestore. Ogni cliente ha diritto di
conoscere le informazioni, in possesso del gestore, che lo
riguardano e le altre informazioni di pubblico interesse, può
presentare reclami, suggerimenti, osservazioni, memorie e
documenti per migliorare la qualità dei servizi erogati.
Valle Camonica Servizi Vendite acquisisce periodicamente, la
valutazione dei clienti e del personale aziendale sulla qualità dei
servizi resi.

Rapporto con il cliente

Si impegna a trattare con rispetto e cortesia i clienti, a rispondere
ai loro bisogni, ed agevolarli nell’esercizio dei propri diritti e
nell’adempimento degli obblighi. Il personale a contatto con il
pubblico è munito di tesserino di riconoscimento.

Efficienza ed efficacia

Persegue l’obiettivo del progressivo e continuo miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati. In tal senso, si
impegna a verificare le aspettative del cliente e a ricercare ed
attuare le possibili soluzioni tecnologiche, organizzative e
procedurali più funzionali e rispondervi.-

Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Pone la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio
utilizzato nei rapporti con il cliente.

Condizioni principali di fornitura

Le condizioni principali di fornitura devono essere riportate nel
contratto tra la società Valle Camonica Servizi Vendite ed il
cliente.

Qualità

In un’ottica di miglioramento continuo delle prestazioni si impegna
a trovare idonee soluzioni al fine di migliorare, nel corso degli
anni, la qualità del servizio erogato e comunque a rispettare gli
impegni assunti nel presente documento.
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1.2 COME OPERIAMO
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La società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A vuole essere semplice, chiara e facilmente comprensibile dai propri utenti e si

impegna ad utilizzare nei contratti, nelle bollette e in tutte le altre comunicazioni un linguaggio facilmente comprensibile così come

stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

La società inoltre mette a disposizione degli utenti i propri consulenti energetici attivi sul territorio ed a disposizione delle famiglie per

ogni informazione utile alla gestione della propria fornitura di gas o di energia elettrica comodamente da casa. E’ possibile fissare un

appuntamento con un consulente energetico chiamando il numero verde gratuito 800 432 411.

Vogliamo essere sempre avanti, pronti ad anticipare il cambiamento e a reagire con agilità e flessibilità sui nostri mercati. Le nostre

persone non solo lavorano con impegno, sono anche precise e puntuali.



Questa sezione della Carta della Qualità dei Servizi è riservata alle informazioni utili per passare a Valle Camonica Servizi Vendite, 

leggere il contratto, scegliere l’offerta commerciale, leggere la bolletta e gestire i propri consumi.
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2. I NOSTRI SERVIZI PER LA FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE



2.1 TUTTI I MODI PER PASSARE A Valle Camonica Servizi Vendite
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Passare a Valle Camonica Servizi Vendite Spa è facile, veloce, gratuito e non comporta interruzioni della fornitura e/o interventi sugli 

impianti

E’ possibile farlo in qualsiasi momento:

1. Recandosi presso gli sportelli di Darfo Boario Terme e di Edolo;

2. Chiedendo la visita presso la propria abitazione di un consulente energetico;

3. Chiamando il numero verde 800 432 41 disponibile durante gli orari d’ufficio , chiedendo l’invio a casa della documentazione 

contrattuale. 

4. Accedendo allo sportello on-line del nostro sito internet www.vcsvendite.it
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Prima di cambiare il proprio fornitore di energia elettrica e gas è importante valutare bene le condizioni economiche proposte e le

condizioni contrattuali di fornitura.

Per tutelare i propri clienti e agevolare una scelta consapevole, Valle Camonica Servizi Vendite ha semplificato la documentazione

contrattuale grazie al confronto con l’Associazione dei Consumatori Adiconsum e Federconsumatori.

2.2 IL CONTRATTO



COSA È UTILE SAPERE PRIMA 

DI SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO 

E’ importante ricordare che chiunque contatti un cliente per

proporre un nuovo contratto per la fornitura di energia

elettrica e/o gas naturale, deve adempiere ai seguenti

obblighi:

• fornire i dati identificativi propri e dell’azienda per cui opera,

inclusi i recapiti per contattare direttamente la società di

vendita;

• informare il cliente che il contatto è finalizzato alla proposta

di una nuova offerta per la fornitura di energia elettrica e/o

gas ed indicare le eventuali restrizioni per aderire;

• descrivere il contratto proposto, dando tutte le informazioni

necessarie su prezzo e modalità di aggiornamento del

prezzo, voci di spesa eventualmente previste a carico del

cliente, durata del contratto, modalità di conteggio dei

consumi, tempi e modalità di pagamento e tempi di recesso.

Per le offerte di gas naturale è inoltre previsto che il venditore

informi il cliente circa il prezzo di riferimento e le condizioni

standard di fornitura stabilite dall’Autorità (servizio di tutela);

• consegnare una scheda informativa con tutti gli obblighi a

carico dei venditori;

• informare circa i tempi e le modalità previste per

l’attivazione della fornitura con il nuovo fornitore;

LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Che tipo di documentazione contrattuale è necessaria?

Al momento della firma del contratto Valle Camonica Servizi

Vendite consegna la seguente documentazione, che il cliente deve

conservare:

1. Proposta di contratto - deve essere compilata con tutti i dati

richiesti per la conclusione del contratto (i dati dell’intestatario, i dati

tecnici di fornitura, i dati relativi alle modalità di pagamento, i

consensi privacy, etc.) e firmata dal cliente.

2. Condizioni generali di contratto - riportano le condizioni

contrattuali tra cui, a titolo esemplificativo, durata e decorrenza

contrattuale, modalità di determinazione e revisione dei prezzi,

modalità di utilizzo dei dati di lettura, modalità e tempistiche di

fatturazione e pagamento, condizioni in caso di ritardo dei

pagamenti, eventuali garanzie richieste e recesso.

3. Condizioni economiche di fornitura - riportano tutte le

informazioni necessarie al cliente relative alla determinazione e

all’aggiornamento dei prezzi e la data di validità delle stesse.

4. Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista - una

tabella che mette a confronto la spesa calcolata con i prezzi

proposti dal nuovo fornitore e quelli previsti dall’Autorità per il

servizio di maggior tutela elettrico e/o per il per il servizio di tutela

gas (ossia per i clienti residenziali che non hanno scelto un

fornitore sul mercato libero).
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5. Informazioni aggiuntive per il cliente - oltre alle

informazioni sopra riportate, i contratti contengono

anche:

Nota Informativa, predisposta dall’AEEG che assume le

informazioni da fornire al cliente quando si propone

un’offerta e quindi le verifiche che il cliente deve

effettuare prima di sottoscrivere un nuovo contratto.

Informativa sull’assicurazione dei clienti finali civili del

gas distribuito a mezzo dei gasdotti locali.

Indennizzi automatici previsti qualora Valle Camonica

Servizi Vendite, durante l’esecuzione del contratto non

dovesse rispettare gli standard specifici di qualità

commerciale cui è tenuta ai sensi della Del. AEEG

ARG/com 164/08 (Testo Integrato della Regolazione

della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e

di Gas Naturale).

Informativa sulla Privacy, per la tutela dei dati personali,

da leggere prima di esprimere il proprio consenso al

trattamento dei dati per le finalità previste.

Informazioni sulla composizione del mix energetico

utilizzato per la produzione dell’energia elettrica.

Accettazione della proposta di contratto:

Come previsto dall’AEEG entro 45 giorni dalla

sottoscrizione della proposta di contratto, Valle

Camonica Servizi Vendite provvede a comunicare ai

nuovi clienti l’avvenuta accettazione.

Senza alcun costo e senza alcun obbligo di motivazione,

l’eventuale ripensamento entro:

• 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto se

stipulato fuori dagli uffici o sportelli della società di vendita

(ad esempio a casa del cliente o in un centro commerciale);

• 10 giorni lavorativi dal ricevimento della copia scritta del

contratto se stipulato a distanza (ad esempio al telefono);

• 10 giorni lavorativi dalla consegna della proposta

sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del

cliente.

E’ sufficiente inviare una comunicazione scritta indicando

Nome, Cognome, Codice Fiscale e dati della fornitura per la

quale si comunica il ripensamento inviando un fax al Numero

0364/1912020, oppure inviando una raccomandata A/R a

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a, Via M. Rigamonti, 65

– Darfo B.T (BS).

2. Recesso - In qualsiasi momento è possibile recedere dal

contratto di fornitura con Valle Camonica Servizi Vendite

inviandola richiesta a mezzo raccomandata A/R.

3. Privacy – Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. rispetta la

privacy dei propri clienti e assicura che il trattamento dei dati

raccolti avvenga nel pieno rispetto del Codice in materia di

protezione dei dati personali (D.Lgs. numero 196/03). Il

Titolare del trattamento dei dati è Valle Camonica Servizi

Vendite S.p.A. con sede in Darfo B.T., Via M. Rigamonti,

65.E’possibile ottenere un elenco completo degli altri

responsabili del trattamento nominati, contattando

direttamente Valle Camonica Servizi Vendite senza alcuna

formalità.

L’informativa privacy completa è riportata nel contratto di

fornitura ed è consultabile anche sul sito internet

www.vcsvendite.it
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Le offerte di Valle Camonica Servizi Vendite sono dedicate alle famiglie del territorio della Valle Camonica così da poter dare loro la

possibilità di scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze ed aspettative di risparmio.

Valle Camonica Servizi Vendite, in modo particolare, è attenta al servizio sul territorio affinchè tutti gli utenti possano accedere

facilmente alle proposte commerciali in atto e possano ricevere informazioni utili alla gestione della propria utenza.

Tutte le informazioni utili per valutare le offerte e promozioni e diventare cliente Valle Camonica Servizi Vendite 

- sono disponibili sul sito www.vcsvendite.it

- chiedendo maggiori informazioni numero verde 800 432 411

- Fissando un appuntamento con un consulente energetico direttamente a casa propria.

2.3 L’OFFERTA COMMERCIALE



I prezzi – come si possono confrontare?

Attraverso la Scheda di confrontabilità: è una tabella, prevista dall’AEEG (Deliberazione 8 luglio 2010 - Arg/Com 104/10 e

successive modificazioni e/o integrazioni), che tutte le Società di vendita del mercato libero devono consegnare al cliente,

per agevolare la scelta, quando propongono le loro offerte commerciali sia che esse riguardino l’energia elettrica sia che

riguardino il gas. La Scheda riporta una tabella che mette a confronto la spesa calcolata con i prezzi proposti dal nuovo

fornitore e quelli previsti dall’Autorità per il servizio di maggior tutela elettrico e/o per il servizio di tutela gas (ossia per i

clienti che non hanno scelto un fornitore sul mercato libero).
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I prezzi – la composizione

GAS
Con la bolletta del gas, famiglie e piccoli consumatori, pagano 

sostanzialmente per tre voci di spesa: i servizi di vendita, 

cioè il prezzo del gas consumato; i servizi di rete per il 

trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione e la gestione del 

contatore; le imposte. L'Autorità ha stabilito che queste voci e 

la relativa spesa siano indicate con chiarezza nel quadro di 

riepilogo, alla prima pagina della bolletta.

ENERGIA ELETTRICA

14

Con la bolletta dell’energia elettrica, famiglie e piccoli 

consumatori serviti in maggior tutela pagano sostanzialmente 

per le seguenti voci di spesa:

i servizi di vendita, ovvero il prezzo dell'energia; i servizi di 

rete per il trasporto dell'elettricità dalle centrali nelle abitazioni 

e la gestione del contatore; le imposte. 

L'Autorità ha stabilito che queste voci e le relativa spesa siano 

indicate con chiarezza nel quadro di riepilogo alla prima 

pagina della bolletta

http://www.autorita.energia.it/it/glossario/termini/termine-maggior_tutela.htm


Le Nostre offerte

GAS

Valle Camonica Servizi Vendite offre ai propri clienti tre

tipologie di offerte commerciali: Una in servizio in tutela

e due al libero mercato. Ogni contratto ha i propri

vantaggi e caratteristiche a seconda delle diverse

aspettative del cliente.

ENERGIA ELETTRICA

Valle Camonica Servizi Vendite offre ai propri clienti tre

tipologie di offerte commerciali: Una in servizio in tutela (solo

per i residenti di Cedegolo e Paisco Loveno) e due al libero

mercato. Ogni contratto ha i propri vantaggi e caratteristiche a

seconda delle diverse aspettative del cliente.
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Le offerte gas al Libero mercato

UNICA

Quali sono i vantaggi di UNICA?

Solo con UNICA hai la garanzia di ricevere fatture

sempre calcolate sui consumi reali pensata per chi vuole

pagare solo l’effettivo consumo senza sorprese in

bolletta.

LEGGERA

Quali sono i vantaggi di LEGGERA?

Solo LEGGERA ti permette di spalmare la spesa per il 

riscaldamento in sei comode rate ed evitare gli squilibri tra le 

bollette estive e quelle invernali pensata per chi vuole ricevere 

fatture sempre calcolate sullo stesso consumo.
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Le offerte energia al Libero mercato

LIBERA

. Valle Camonica Servizi Vendite offre una tariffa

monoraria denominata LIBERA

Cosa significa tariffa monoraria?

La tariffa monoraria prevede un unico prezzo per tutto il

giorno e per tutti i giorni della settimana

Quali sono i vantaggi di una tariffa monoraria?

Si sfrutta appieno tutta la giornata e per tutte le ore della

settimana evitando picchi di spesa in determinati orari.

Il prezzo è invariato per 3 anni

ATTENTA

Valle Camonica Servizi Vendite offre una tariffa bioraria 

denominata ATTENTA 

Cosa significa tariffa bioraria?

La tariffa bioraria prevede prezzi differenziati sulle due fasce 

orarie

Quali sono i vantaggi di una tariffa bioraria?

La libertà di scegliere come differenziare i consumi durante la 

giornata con la possibilità di un importante risparmio durante 

le ore notturne, week-end e i giorni festivi.

L’ energia proviene da fonti rinnovabili ed è certificata al 100%

Quali sono le fasce orarie?

F1 sono le ore di punta:8-19 dei giorni lunedì – venerdì;

F2-F3 sono le ore serali/notturne:19 e 8 dei giorni lunedì-

venerdì e tutto il giorno per i week-end e festivi.
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2.4 BONUS ELETTRICO E BONUS GAS

Cosa sono e chi può usufruirne?

Il Bonus Elettrico

E’ l’agevolazione che il Governo e l’Autorità per l’Energia

Elettrica e il Gas (delibera ARG/elt 117/08), hanno previsto

per ridurre la spesa per la fornitura di energia elettrica

sostenuta dai clienti domestici in determinate condizioni di

disagio economico e/o fisico.

In particolare possono richiedere il bonus sociale elettrico:

a) Per motivi di disagio economico - tutti i clienti domestici

intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola

abitazione di residenza, con le seguenti limitazioni:

• potenza impegnata non superiore a 3 kW per i nuclei

familiari fino a 4 componenti;

• potenza impegnata non superiore a 4,5 kW per i nuclei

familiari con più di 4 componenti;

• indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro o, nel caso di un

nucleo familiare con più di 3 figli a carico, non superiore a

20.000 euro.

b) Per motivi di disagio fisico - tutti i clienti domestici intestatari

di un contratto di fornitura elettrica presso i quali viva un

malato grave che debba usare macchine elettromedicinali per

il mantenimento in vita.

Il Bonus Gas

E’ l’agevolazione che il Governo e l’Autorità per l’Energia

Elettrica e il Gas (delibera ARG/gas 88-09), hanno previsto per

ridurre la spesa per la fornitura di gas naturale per le famiglie a

basso reddito e numerose. E’ previsto esclusivamente per il gas

metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il

GPL) per l’abitazione di residenza.

In particolare possono richiedere il bonus sociale gas quei clienti

domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura

diretto o con un impianto condominiale e con un indicatore ISEE

non superiore a 7.500 euro o, nel caso di un nucleo familiare con

più di 3 figli a carico, non superiore a 20.000 euro.

Il valore del bonus è differenziato per tipologia di utilizzo

del gas, per numero di persone residenti nella stessa abitazione

e per zona climatica di residenza.
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2.5 Informazioni

NUMERO VERDE GRATUITO

800 432 411

Sito internet: www.vcsvendite.it

COMUNICAZIONI SCRITTE

E’ possibile inviare comunicazioni scritte ai seguenti indirizzi: 

Via M. Rigamonti, 65 - Darfo B.T. (BS)

Indirizzo di posta elettronica: info@vcsvendite.it

SPORTELLI

Sono due gli sportelli presenti sul territorio della Valle Camonica:

Via Mario Rigamonti, 65 - Darfo B.T.  (BS)

Via Roma 4 - Edolo (BS)

L’elenco degli indirizzi e gli orari di apertura al pubblico 

Lunedì 8:15 - 12:15

Martedì 8:15 - 12:15 / 14:00 - 16:00

Mercoledì 8:15 - 12:15

Giovedì 8:15 - 12:15 / 14:00 - 16:00

Venerdì 8:15 -12:15

Sabato* 8:15 - 12:15

* Esclusi i mesi di luglio e agosto ed Edolo 

RECLAMI 

I reclami vanno presentati in forma scritta all’indirizzo: 

• Via M. Rigamonti, 65 – 25047 Darfo B.T. (BS) con 
Raccomandata ar

• Numero Fax 0364/1912020 

• indirizzo di posta elettronica: reclami@vcsvendite.it 

CONCILIAZIONE

Per risolvere eventuali controversie inviare i moduli 

debitamente compilati all’Ufficio Conciliazione:

• indirizzo di posta elettronica: conciliazione@vcsvendite.it

• Numero Fax 0364/1912020 
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3. DIRITTI E TUTELA DEL CLIENTE

20



3.1 LA QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI VENDITA

La qualità commerciale del servizio di vendita è regolata dalla Deliberazione AEEG ARG/com 164/08 e dal Testo integrato

della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas (TIQV), e sue successive modifiche ed

integrazioni: sono tenuti al rispetto delle disposizioni in essi contenute tutti i venditori relativamente ai clienti finali di energia

elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, ed ai clienti finali di gas naturale alimentati in bassa pressione.

Al fine di facilitare il costante monitoraggio della qualità dei propri servizi, Valle Camonica Servizi Vendite si impegna ad

effettuare periodicamente un’indagine mirata a conoscere le esigenze degli utenti e verificarne la qualità ed efficienza dei

servizi prestati.

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità indicati nella successiva tabella, Valle Camonica Servizi Vendite,

come previsto dalla suddetta Delibera, corrisponde ai clienti finali un indennizzo automatico. Gli indennizzi automatici

vengono corrisposti con le modalità previste dal vigente quadro normativo. La corresponsione dell’indennizzo automatico non

esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno subito.
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LIVELLI DI QUALITA’ COMMERCIALE

DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

ai sensi della Delibera n. 164/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
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TABELLA 1

Gli STANDARD SPECIFICI di qualità del servizio di vendita e gli indennizzi automatici

INDICATORE

STANDARD SPECIFICO 

DEFINITO DALLA DELIBERA 

164/08 e smi (giorni solari)

Indennizzo per esecuzione 

oltre lo standard ma entro un 

tempo doppio allo standard 

(euro)

Indennizzo per 

esecuzione entro un 

tempo triplo dello standard 

(euro)

Indennizzo per 

esecuzione oltre un tempo 

triplo dello standard (euro)

Rettifica di doppia fatturazione 20 giorni 20 Euro 40 Euro 60 Euro

Rettifica di fatturazione 90 giorni 20 Euro 40 Euro 60 Euro

Risposta motivata ai reclami scritti 40 giorni 20 Euro 40 Euro 60 Euro

TABELLA 2

Gli STANDARD GENERALI di qualità del servizio di vendita

INDICATORE STANDARD GENERALE DEFINITO DALLA 

DELIBERA 164/08 e smi

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il 

tempo massimo di 30 giorni solari
95%

Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di 

fatturazione di cui all'articolo 5 inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari
95%



Come inviare un reclamo?

Eventuali reclami possono essere inoltrati a Valle Camonica Servizi Vendite SpA, Via M. Rigamonti, 65 – 25047 Darfo B.T. (BS)

utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sua Area Clienti sul sito www.vcsvendite.it

Eventuali reclami possono essere inviati :

 Raccomandata a.r. inviata a: Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A – Via M. Rigamonti, 65 – 25047 Darfo B.T. (BS)

 all’indirizzo mail reclami@vcsvendite.it

 oppure al fax 0364/1912020

Nel caso non utilizzi tale modulo, nella comunicazione dovrà indicare obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: Codice

Cliente,Nome, Cognome, Indirizzo di fornitura, Indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si

riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi).

Entro 40 giorni la società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A è tenuta a rispondere al cliente diversamente dovrà corrispondere un

indennizzo così come previsto dalla Delibera 164/08 (vedi TABELLA 1)
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3.2 LA CONCILIAZIONE PARITETICA

I nostri clienti sono al centro della nostra attenzione, ogni giorno

Tuttavia, nel caso dovessero insorgere criticità, grazie all’accordo fra Valle Camonica Servizi Vendite e l’ Associazioni dei

consumatori Adiconsum e Federconsumatori, eventuali controversie potranno essere risolte in modo semplice, veloce e

assolutamente gratuito: la Conciliazione.

Il modulo di domanda è disponibile sia sul sito internet www.vcsvendite.it che presso le sedi territoriali o siti web delle Associazioni 
dei consumatori. 

I moduli debitamente compilati dovranno essere inviati all’Ufficio Conciliazione a:

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A – Via M. Rigamonti, 65 – 25047 Darfo B.T. (BS) a mezzo raccomandata a.r.

Al fax 0364/1912020 oppure all’indirizzo e-mail conciliazione@vcsvendite.it

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.vcsvendite.it
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3.3 INTERRUZIONI DEL SERVIZIO E GUASTI

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO

La continuità del servizio è l’erogazione ininterrotta di

elettricità

ai clienti ed è garantita dal distributore. L’interruzione della

fornitura di energia elettrica può essere con preavviso o senza

preavviso. La continuità del servizio per ragioni tecniche e di

forza maggiore non può essere sempre garantita al 100%.

Le interruzioni con preavviso sono quelle dovute

all’esecuzione di

interventi di manutenzione programmati sulla rete di

distribuzione.

In questi casi, l’Autorità ha fissato alcuni obblighi a carico dei

distributori. In particolare l’esercente deve avvisare i clienti

interessati con un anticipo di:

almeno 24 ore in caso di interventi dovuti a guasti o

emergenze; almeno 2 giorni lavorativi in tutti gli altri casi. (...)

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO GAS

Le interruzioni dell’erogazione del gas si verificano quando

cessa la continuità del servizio e possono essere con preavviso

o senza preavviso.

Le interruzioni con preavviso sono quelle dovute all’esecuzione

di interventi programmati di manutenzione della rete di

Distribuzione. In questi casi, l’Autorità ha stabilito che i

distributori debbano avvisare i clienti interessati con almeno un

giorno lavorativo di anticipo, specificando la data, l’ora e la

durata prevista per l’interruzione.

Le interruzioni senza preavviso vengono invece classificate in:

• lunghe (durata maggiore di 120 minuti);

• brevi (durata inferiore a 120 minuti).
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In caso di interruzione del servizio o di guasti contattare il

distributore locale di riferimento. Il numero di telefono è riportato

sulla prima pagina della bolletta ed è altresì disponibile sul sito

internet del distributore.



3.4 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Avere in casa un impianto elettrico rispondente a quanto

disposto dalla normativa vigente costituisce una garanzia di

sicurezza ed affidabilità. L’impianto, tuttavia, deve essere ben

utilizzato e sottoposto a manutenzioni periodiche o,

comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza.

In proposito, è bene rispettare le seguenti regole:

• non forzare con l’introduzione di spine con standard diversi

dalla corrispondente presa;

• evitare un collegamento prolungato alle prese a muro di

adattatori, prese multiple, “ciabatte” e prolunghe, che

potrebbero aumentare il rischio di sovraccarico provocando

scintille e incendi;

• evitare di far passare prolunghe sotto ai tappeti.

In caso di incendio, è necessario:

• staccare la corrente;

• non gettare acqua su impianti elettrici sotto tensione;

• richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS 

La sicurezza degli impianti gas è molto importante. Il metano,

infatti, sebbene sia un combustibile sicuro, è comunque un

gas e, in quanto tale, richiede molta cautela. La prevenzione

è, quindi, fondamentale per evitare il verificarsi di incidenti,

quali incendi od esplosioni. In proposito, secondo quanto

stabilito dalle autorità competenti (Decreto Ministeriale n. 37

del 22 gennaio 2008), è necessario:

• installare impianti a norma e preoccuparsi della loro

manutenzione;

• acquistare apparecchi omologati CE e verificare la compatibilità

tra l’apparecchio di utilizzazione e l’impianto gas.

• sostituire, appena possibile, i piani cottura non dotati di

sicurezza fiamma con altri dotati;

• non ostruire le aperture di ventilazione ed aerazione;

• garantire, modificando se necessario le aperture, la corretta

ventilazione ed aerazione degli ambienti che ospitano gli

apparecchi a gas metano;

• monitorare la funzionalità del sistema di scarico dei fumi di

combustione secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

• affidare l’installazione, gli interventi e le riparazioni solo a tecnici

qualificati, con l’obbligo, al termine dei lavori, di rilasciare una

dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità attesta

che l’impianto e gli interventi effettuati sono stati realizzati in

ottemperanza alle norme vigenti;

• verificare lo stato delle tubazioni da parte di personale

abilitato;

• nel caso di utilizzo di tubazioni flessibili non metalliche per il

collegamento dell’apparecchio di cottura a gas accertarsi che la

tubazione riporti stampigliata la dicitura della norma di riferimento

(UNI CIG 7140/93) e la data di sostituzione.

• sostituirlo quando la data è superata o la tubazione

presenta abrasioni;
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4. AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS

Che cosa è l'Autorità per l‘Energia Elettrica e il Gas

L'Autorità per l‘Energia Elettrica e il Gas è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il

compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati

livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di

Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta annualmente una Relazione Annuale sullo stato

dei servizi e sull'attività svolta.

In particolare, l'Autorità deve "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza" nei settori dell'energia elettrica e del

gas, nonché assicurare "la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un

sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...".

Il sistema tariffario deve inoltre "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi

generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".
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4.1 ATLANTE DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE 

DI ENERGIA

L’AEEG mette anche a diposizione dei consumatori l’Atlante dei Diritti del Consumatore di Energia, una guida di facile

consultazione che, in modo chiaro e semplificato, riassume e presenta tutele, garanzie e diritti previsti dall’insieme delle

norme finora stabilite dall’Autorità.

L’Atlante viene messo a disposizione di tutti i cittadini; potrà essere consultato o scaricato visitando il sito dell’Autorità

www.autorita.energia.it
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A 

Acquirente Unico

Società per azioni di proprietà del Ministero del Tesoro che ha il

compito di acquistare energia elettrica a costi favorevoli sul

mercato e di cederla alle società di distribuzione o di vendita al

dettaglio, per poi fornirla ai piccoli consumatori che non

intendono ancora scegliere un nuovo fornitore sul mercato

libero. Per questi consumatori è sempre garantita l’applicazione

di una tariffa unica nazionale.

AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas)

Detta anche Authority o AEEG. Autorità indipendente, istituita nel

1995 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori

dell’energia elettrica e del gas. Il suo principale compito è quello

di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel

mercato elettrico e del gas. L’attività istituzionale dell’Authority

prevede l’emanazione di provvedimenti, documenti di

consultazione, e la pubblicazione di pareri e segnalazioni.

L’Authority è competente in materia di fissazione delle tariffe.

Autolettura

L’autolettura è la comunicazione della lettura del contatore

direttamente da parte del cliente. Tale dato viene utilizzato come

previsto dal contratto aifi ni della fatturazione in mancanza del

dato di consumo reale ricevuto dal distributore locale.

B

Bassa pressione

Pressione relativa del gas, definita, per il gas naturale

Bassa tensione (BT)

Le linee usate per la trasmissione dell’energia elettrica si

dividono in linee ad alta tensione (AT), media tensione (MT) e

bassa tensione (BT); le linee BT sono quelle delle abitazioni, con

tensione nominale tra le fasi inferiore o uguale a 1 kW.

Biomasse solide

Il termine biomassa indica tutti quei materiali di origine organica

(vegetale o animale) che non hanno subito alcun processo di

fossilizzazione e sono utilizzati per la produzione di energia.

D

Distribuzione

• Energia elettrica

L’attività di trasporto e di trasformazione dell’energia elettrica ai

clienti lungo le reti di distribuzione in media e bassa tensione.

• Gas naturale

L’attività di trasporto di gas naturale ai clienti attraverso le reti di

gasdotti locali.
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E

Energia eolica
Energia meccanica o energia elettrica ottenuta dal vento mediante
turbine appositamente studiate. I luoghi più adeguati per erigere le
turbine del vento sono quelli in cui la velocità del vento raggiunge
e supera le 12 miglia orarie.

Energia idroelettrica
Energia meccanica o elettrica ottenuta sfruttando un corso
d’acqua fl utente o una riserva d’acqua con un dislivello tra acqua
e turbine. Questo tipo di energia è considerata rinnovabile solo su
scala ridotta.

Energia rinnovabile
Energia prodotta da sorgenti naturali inesauribili come il sole, il
vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto
ondoso. Si intende energia rinnovabile anche la trasformazione in
energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e
inorganici.

Energia solare
L’energia del sole può essere direttamente convertita in energia
elettrica attraverso impianti fotovoltaici oppure attraverso
sistemi termici.

F

Fasce orarie

L’energia elettrica ha un prezzo diverso a seconda del momento

in cui la si utilizza: durante il giorno, quando la domanda di

elettricità è maggiore, costa di più; la sera, la notte e durante i

giorni festivi, ha invece un rezzo più basso. Tutti i contatori

elettronici installati saranno programmati per rilevare i consumi

del cliente distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono

(F1, F2, F3). Le fasce sono state definite dall’AEEG. Fascia F1

(ore di punta): dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00,

escluse le festività nazionali.

Fascia F2 (ore intermedie): dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00

alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, escluse le festività

nazionali. Il sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00, escluse le

festività nazionali. Fascia F3 (ore fuori punta): dal lunedì al

sabato, dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore

24.00. La domenica e festivi: tutte le ore della giornata.

Fonti rinnovabili

Il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le

maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei

prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.

30



K

kW (Chilowatt)

E’ l’unità di misura della potenza. Nella bolletta la potenza

impegnata e la potenza disponibile sono espresse in kW.kWh

(Chilowattora)È l’unità di misura dell’energia elettrica;

rappresenta l’energia assorbita in 1 ora da un apparecchio

avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia

elettrica sono fatturati in kWh. MMedia tensione (MT)Tensione

nominale superiore a 1 kV e inferiore o uguale a 35 kV.

M

Mercato libero 

E’ il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali di 

fornitura sono concordate tra il cliente ed il fornitore e non fissate 

dall’AEEG. Appartengono al mercato libero i clienti che hanno 

cambiato fornitore di energia elettrica o di gas.

MW Megawatt

Unità di potenza elettrica, equivalente a 1.000.000 di Watt.

MWh 

Mega wattora: è equivalente a 1.000 kWh.

O

Offshore

Aree fuori costa in cui vengono effettuate attività di ricerca di 

produzione.

P

PDR (Punto di riconsegna) 

E’ un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico 

in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato 

dal cliente. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di 

distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia fornitore 

ed è sempre riportato in bolletta.

POD (Punto di prelievo) 

E’ un codice composto da lettere e numeri (inizia per IT e 

prevede 

in tutto 14 caratteri) che identifica in modo certo il punto f sico

in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal 

cliente. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore ed è 

sempre 

riportato in bolletta.

R

RID

Rapporto Interbancario Diretto. È l’autorizzazione permanente di 

addebito in Conto Corrente.
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S

Servizio di Maggior Tutela

E’ il servizio di fornitura dell’energia elettrica a condizioni

economiche e contrattuali stabilite dall’AEEG. Il cliente domestico

o le piccole imprese sono servite alle condizioni di maggior tutela

se non hanno mai cambiato fornitore, o se ne hanno nuovamente

richiesto l’applicazione dopo aver stipulato contratti nel mercato

libero con altri fornitori.

Smc (Standard metri cubi)

Lo Standard metro cubo esprime la quantità di gas contenuta in

un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 C°) e

pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica). Il

contatore misura il gas in metri cubi (mc), ma nella bolletta i

consumi di gas sono fatturati in Smc. Gli Smc si ottengono

moltiplicando i mc per un coefficiente di conversione (C), definito

per ogni località secondo precisi criteri.

V

VOLT

Unità di misura del potenziale elettrico del Sistema 

Internazionale

.
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