
Gentile Cliente,      
la Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/com n. 164/08 ha introdotto alcune sostanziali modifiche nelle precedenti disposizioni in materia di standard di 
qualità commerciale del servizio Vendita. Permane la suddivisione in livelli «generali», ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dall’Azienda e «specifici», ossia 
riferibili alla singola prestazione resa e quindi verificabili dal cliente. Nelle tabelle sottostanti sono riassunti i livelli della società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. relativi al 
settore gas, rilevati per l’anno 2016. 
 

Livelli specifici di qualità delle prestazioni erogate nell’ANNO 2016 (Del. ARG/com n. 164/08) 
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti 40 giorni solari 100% 

Tempo massimo di rettifica fatturazione (1) 90 giorni solari Nessuna prestazione richiesta 

Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione (2) 20 giorni solari Nessuna prestazione richiesta 

  

Livelli generali di qualità (Del.ARG/com n. 164/08) 
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il 
tempo massimo di 30 giorni solari (standard generale 95%) 

100% 

Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione 
inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari (standard generale 95%) 

Nessuna prestazione richiesta 

Percentuale minima di appuntamenti fissati con il cliente finale entro il tempo 
massimo di 1 giorno lavorativo di cui all’Articolo 52 – Del 574/13/R/gas (standard 
generale 90%) 

100% 

 

L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha previsto l’erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per le rettifiche di 
fatturazione, doppia fatturazione e di risposta motivata a reclami scritti, dovuti a responsabilità di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. L’indennizzo è pari a € 20 se la 
prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto ma entro il doppio del tempo; è pari a € 40 se viene eseguita oltre il doppio del tempo a fino al triplo; è pari a € 60 se 
viene eseguita oltre il triplo del tempo massimo. 
 
Orari di apertura al pubblico degli sportelli: 

SEDE INDIRIZZI TELEFONO FAX ORARI DI APERTURA 

Valle Camonica Servizi Vendite  
S.p.A. 

Via M. Rigamonti n. 65 
25047 – Darfo B.T.  

0364.542111 0364.535230 

Da Lunedì a Venerdì  
dalle 08:15 alle 12:15 

Martedì e Giovedì 
 dalle 14:00 alle 16:00 

Sabato  
dalle 09:00 alle 12:00  

SOLO SEDE DI DARFO 
(esclusi Luglio e Agosto) 

 

Via Marconi n. 209 
25048 – Edolo 

0364.737907 0364.088045 
 

Tempo medio di attesa 
agli sportelli 

4,21 min. 

 
LIVELLI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE periodo 2014/2019 (Del. AEEG 574/2013/R/gas) 

Livelli specifici di qualità 

Prestazione Tempo massimo previsto per l’esecuzione della prestazione 
Preventivazione per l’esecuzione di lavori semplici (3) 
Preventivazione per l’esecuzione di lavori complessi (4) 
Esecuzione di lavori semplici  
Attivazione della fornitura 
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente 
Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 
Riatt. forn. a seg. sosp. per sit. potenz. pericolo pubblica incolumità 
Verifica gruppo misura su rich. cliente finale 
Sostituz. gruppo di misura guasto 
Verifica della pressione di fornitura 
Ripristino valore conforma pressione di fornitura 
Fascia massima di puntualità per appunt. di cui art. 52 (incl. posticipati art. 54) (5) 
Tempo di messa a disposizione dati tecnici richiesti dal venditore 
Tempo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile di cui all’Art. 53 

15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta 
30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta 
10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione 
10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione  
  5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta  
  2 giorni feriali dalla data di dimostrato pagamento 
  2 giorni feriali 
 20 giorni lavorativi  
   5 giorni lavorativi 
 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma di richiesta 
   1 giorno solare 
   2 ore 
10 gg. lavorativi dati acquisibili con lettura – 15 gg. lavorativi altri dati tecnici 
Per tipologia di cliente secondo l’art. 14, comma 14.1, del TIVG 

 

Per il mancato rispetto degli indicatori sopradescritti, a responsabilità del distributore, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha disposto un indennizzo automatico, 
rispettivamente di € 35, € 70 o € 140 a seconda che la classe del misuratore sia fino a G6, da G10 a G25 oppure oltre G40. L’indennizzo sarà erogato nella misura base se la 
prestazione verrà eseguita oltre il tempo massimo previsto ma entro il doppio del tempo; in misura doppia se verrà eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo; in misura 
tripla se verrà eseguita oltre il triplo del tempo massimo.  
 
Livelli generali di qualità 

Prestazione Percentuale minima di prestazione da eseguire entro il tempo massimo 
Esecuzione di lavori complessi  
Risposta a reclami scritti/richieste di informazioni scritte 

90% 
95%    

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione 
Entro 30 giorni solari dalla data ricevimento reclamo o richiesta informazioni  

(1) Per rettifica di fatturazione si intende il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta scritta di correzione di fatture errate già pagate o rateizzabili ai 
sensi del contratto di fornitura e la data di accredito della somma non dovuta. 

(2) Per rettifica di doppia fatturazione si intende il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del venditore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione per 
consumi relativi ad un punto di prelievo o di riconsegna il cui contratto di dispacciamento e/o di trasporto non sono nella disponibilità del venditore medesimo e la data 
di accredito al cliente finale delle somme non dovute.  

(3) Per lavori semplici si intende, per i clienti allacciati o da allacciare alla rete di bassa pressione la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del 
richiedente, dell’allacciamento in b.p. eseguita con un intervento limitato all’allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura; per i clienti allacciati o da 
allacciare alla rete di alta o media pressione ed alimentati in b.p. nel caso di singoli o più clienti allacciati o da allacciare mediante un’unica presa e per i quali è 
prevista l’installazione di gruppi di misura fino alla classe G 6 compresa, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del richiedente, 
dell’allacciamento, eseguita con un intervento limitato all’allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura (Art. n. 1.1 – Del. 574/2013/R AEEG). 

(4) Per lavori complessi si intende la realizzazione, modifica o sostituzione, a regola d’arte, su richiesta del richiedente, dell’allacciamento e/o di condotte, in tutti i casi 
non riconducibili all’esecuzione di lavori semplici (Art. n. 1.1 – Del. 574/2013/R AEEG). 

(5) Per appuntamento posticipato si intende l’appuntamento fissato, su richiesta del cliente, in data successiva a quella proposta dall’esercente (Art. n. 1.1 – Del. 
574/2013/R AEEG). 

  


