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Acque Potabili
Acque Potabili S.p.A. è la società controllante di un Grup-

po costituito da altre due società: Acquedotto di Savona
S.p.A. con sede in Savona e Acquedotto Monferrato S.p.A.
con sede in Torino. 

La Società è stata costituita il 20 Luglio 1852 con la mis-
sione di distribuire l’acqua potabile nella città di Torino, attivi-
tà successivamente estesa anche alle zone limitrofe attraver-
so la costruzione, nel 1924 dell’acquedotto della Favorita a
Ciriè (TO) e della partecipazione alla fondazione dell’Acque-
dotto del Monferrato nel 1930.

Acque Potabili dal 1965 è quotata alla Borsa Valori di
Milano ed all’epoca lo era già presso le Borse di Torino e
Roma.

Il Gruppo Acque Potabili è attivo lungo l’intera catena del
ciclo idrico, offrendo i servizi di acquedotto, fognatura e depu-
razione.

Acque Potabili in particolare è la Società più antica del
settore con un’esperienza ed una tecnologia maturate in oltre
150 anni d’ininterrotta attività.

Il Gruppo, per dimensioni (oltre 87 milioni di metri cubi di
acqua erogata a 254.185 clienti nel 2004) e competenze
distintive sviluppate nella gestione delle attività inerenti tutto
il ciclo idrico, nonché nelle attività di progettazione e costru-
zione delle reti, rappresenta quindi una presenza di grande
rilievo a livello nazionale.

Acque Potabil i  e le sue controllate da sempre pongono
particolare riguardo alla qualità dei servizi offerti: ne sono
testimonianza i ripetuti rinnovi dal 1998 del Certif icato
“Sistema Gest ione Qual i tà” r i lasc iato  da l l ’Ente  d i
Certif icazione Det Norske Veritas, conformemente alla nor-
mativa di riferimento UNI EN ISO 9001:2000.
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I principi fondamentali
del servizio pubblico
Acque Potabili gestisce l’attività di erogazione dell’acqua potabile nel rispet-

to di alcuni principi fondamentali cui ogni servizio pubblico deve attenersi. Tali

principi sono stati definiti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” del 27 gennaio 1994 e riguardano:

• Eguaglianza e imparzialità di trattamento
Le modalità di erogazione del servizio sono eguali per tutti i Clienti, a pre-

scindere dalle differenze di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.

• Continuità e regolarità del servizio
Lo svolgimento del servizio è continuo e regolare. Qualora per cause

di forza maggiore dovessero verificarsi delle interruzioni, vengono tempe-

stivamente adottate tutte le misure volte a ridurre al minimo i disagi arre-

cati alla Clientela.

•  Partecipazione
I Clienti sono invitati a contribuire al miglioramento del servizio attra-

verso osservazioni e proposte. Essi possono inoltre verificare la qualità del

servizio offerto e il rispetto dei termini di legge.

• Cortesia
Ogni misura è adottata per garantire che il personale di contatto con il

pubblico si comporti sempre con rispetto e cortesia.

• Efficacia ed efficienza del servizio
Le modalità di organizzazione del lavoro sono rivolte all’ottimizzazio-

ne delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie per il  conseguimento dei

più elevati livelli di servizio.

• Chiarezza e comprensibilità dei messaggi
In ogni circostanza ai Clienti vengono fornite notizie corrette, com-

plete e comprensibili.

•  Condizioni di fornitura
In un’ottica di correttezza e trasparenza di rapporto, i Clienti vengono

informati su tutte le principali condizioni di erogazione del servizio.

L’erogazione del servizio è continua e regolare. Qualora per cause di

forza maggiore dovessero verificarsi delle interruzioni, vengono tempestiva-

mente adottate tutte le misure volte a ridurre al minimo i disagi arrecati alla

Clientela.
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• Il Servizio Idrico
L’acqua che usiamo per bere, per cucinare, per l’igiene

personale e la pulizia domestica non è soltanto un dono del
cielo. Per poter utilizzare l’acqua disponibile in natura, infatti,
è necessario predisporre e mantenere in efficienza un com-
plesso sistema che comprende il prelievo, il trattamento, l’im-
piego, la depurazione e infine la restituzione dell’acqua al-
l’ambiente naturale.

Nel caso dell’uso civile e domestico questo sistema, che
va sotto il nome di “ciclo idropotabile”, può essere descritto
sinteticamente così: l’acqua viene prelevata dalle sorgenti,
dai fiumi, dai laghi o dalle falde acquifere e, se necessario, im-
messa nell’impianto di potabilizzazione dove viene opportu-
namente purificata. Poi, attraverso gli acquedotti, viene di-
stribuita nelle case e utilizzata per l’alimentazione, l’igiene
personale o altro. In seguito le acque di scarico vengono rac-
colte nei canali della rete fognaria e condotte sino all’impian-
to di depurazione. Qui l’acqua viene nuovamente purificata e
infine restituita ai laghi e ai fiumi da cui era stata prelevata.

L’insieme di tutte le attività e competenze che concorrono
al corretto funzionamento di questo sistema, e dunque contri-
buiscono a rendere l’acqua disponibile all’uso umano, è ciò che
si intende per “servizio idrico”e di cui si tratta in questa Carta.

• La Carta del Servizio Idrico
Le Carte dei Servizi sono strumenti a tutela dei diritti

dei cittadini in quanto fruitori di pubblici servizi. Apparse
all’inizio degli anni ‘90 in alcuni Paesi europei e negli Stati Uni-
ti, le Carte sono divenute obbligatorie in Italia nel 1994 in se-
guito a una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
(27 gennaio 1994, “Principi sull’erogazione dei servizi pubbli-
ci”). Questa stabilisce che le aziende erogatrici di servizi pub-
blici nei campi della sanità, assistenza e previdenza sociale,
istruzione, trasporti e telecomunicazioni, energia elettrica,
acqua e gas sono tenute a pubblicare, e soprattutto rispetta-
re, una loro Carta dei Servizi.

Premessa
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Per quanto riguarda il servizio idrico, poi, il 29 aprile 1999
è stato emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (“Schema generale di riferimento per la predisposi-
zione delle Carte del servizio idrico integrato”) che, congiun-
tamente alla Legge n. 36 del 5 gennaio 1994, indica i principi e
le linee guida cui ogni azienda deve attenersi nella stesura del-
la propria Carta. 

La presente Carta del Servizio Idrico, dunque, descrive
i livelli di servizio che Acque Potabili garantisce ai propri
Clienti, sia per quanto riguarda la qualità tecnica di proget-
tazione, costruzione e gestione della rete e degli impianti, sia
per quanto riguarda la qualità dei rapporti e delle presta-
zioni rese ai Clienti e agli Enti concedenti. 

• Gli standard 
Di tutte le prestazioni e i livelli di servizio descritti in que-

sta Carta, solo alcuni sono precisamente quantificabili e defi-
nibili come ‘standard’. La cortesia del personale, ad esempio,
per quanto importantissima è difficile da quantificare in ter-
mini numerici e per cercare di definire il relativo livello di ser-
vizio bisogna ricorrere a formalizzazioni verbali. Un altro ge-
nere di prestazione, invece, come la quantità di acqua garan-
tita quotidianamente a ogni cittadino, è precisamente quanti-
ficabile e dunque formalizzabile in un vero e proprio standard
di servizio.

Gli standard, inoltre, possono essere di due tipi:

• standard specifici: relativi alle prestazioni rese al singolo
Cliente e da lui direttamente verificabili;

• standard generali: relativi alle prestazioni globalmente rese
nell’erogazione del servizio.

Resta da dire che gli standard di servizio non sono fissi e
stabiliti una volta per tutte e che anzi Acque Potabili si impe-
gna ad aggiornarli periodicamente, tenendo conto anche del-
le esigenze dei Clienti.

,
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• Le tre destinazioni 
Per quanto riguarda il servizio di gestione degli acquedot-

ti, la presente Carta del Servizio Idrico fa riferimento a tre di-
verse categorie di Clienti, ovvero destinatari della fornitura di
acqua potabile:

• destinazione civile domestica (abitazioni)
• destinazione civile non domestica (scuole, ospedali, edifici

pubblici, caserme, ecc.)
• altre destinazioni (esercizi commerciali, artigiani, operatori

del terziario. Sono invece esclusi le strutture industriali e gli usi
agricoli).

• altre destinazioni (esercizi commerciali, artigiani, operato-
ri del terziario. Sono invece escluse le strutture industriali e
produttive).
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1Qualità 
dell'acqua distribuita
• L'acqua potabile
Senza l’intervento dell’uomo, l’acqua sarebbe quasi sem-

pre potabile. Tuttavia, l’inquinamento prodotto dalle attività
umane fa sì che in molti casi l’acqua reperibile in natura non
sia bevibile senza danno per la salute; spesso, infatti, l’acqua
dei laghi, dei fiumi e delle falde sotterranee contiene pericolo-
se concentrazioni di virus, batteri e sostanze chimiche prove-
nienti da scarichi industriali, fognature, discariche dei rifiuti
oppure colture agricole in cui si è fatto un uso indiscriminato
di fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi.

In primo luogo, dunque, per essere potabile l’acqua non
deve contenere virus, batteri e sostanze chimiche nocive.
Ma ciò non è sufficiente: perché l’uomo la beva bisogna che
l’acqua sia anche gradevole al gusto e dunque, in linea di mas-
sima, incolore, inodore e insapore. Se presenti in quantità
eccessive, infatti, alcune sostanze come il ferro, lo zolfo o il
manganese conferiscono all’acqua una colorazione, un odore
e un gusto sgradevoli. Infine, per essere considerata perfetta-
mente potabile, l’acqua deve contenere la giusta quantità di
sali minerali; alcuni di essi, come quelli di calcio, di iodio e di
potassio, sono importantissimi in quanto costituiscono il princi-
pale nutrimento delle cellule dell’organismo umano. Nell’ac-
qua potabile questi sali non devono essere né troppi né pochi:
se sono pochi l’acqua perde alcune delle sue proprietà benefi-
che, se sono troppi acquista un gusto sgradevole e può essere
nociva alla salute.

In Italia le caratteristiche che l’acqua deve necessaria-
mente possedere per essere considerata potabile sono sta-
te definite dal DPR [Decreto del Presidente della Repub-
blica] n. 236 del 1988.

• I controlli
Per assicurarsi che l’acqua distribuita sia sempre confor-

me ai dettami del DPR 236/88, Acque Potabili esegue si-

In Italia le caratteristiche che l’acqua deve necessaria-
mente possedere per essere considerata potabile sono sta-
te definite dal D.Lgs. n. 31/2001.

Per assicurarsi che l’acqua distribuita sia sempre conforme
ai dettami del D.Lgs. n. 31/2001, Acque Potabili esegue si-
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stematici controlli analitici dei parametri microbiologici
[coliformi totali, streptococchi fecali, ecc.], chimico-fisici
[calcio, solfati, cloruri, ecc.] e organolettici [sapore, odore,
colore, ecc.]. Tali verifiche vengono effettuate nei punti più
significativi della rete di distribuzione dai tecnici aziendali,
talvolta in collaborazione con strutture esterne. La frequen-
za dei controlli viene stabilita in base alle caratteristiche del-
l’acqua distribuita, alle dimensioni del bacino d’utenza, agli
impianti di potabilizzazione utilizzati e ai materiali impiegati
per la realizzazione della rete. Sulla base dei risultati delle
analisi, vengono avviati o aggiornati dei piani di intervento
volti ad assicurare che le caratteristiche dell’acqua erogata
siano sempre conformi ai parametri di legge. 

Bisogna infine ricordare che, come previsto dal DPR 236/88,
anche i servizi e presidi delle aziende sanitarie locali eseguono
prelievi e controlli analitici sulle acque destinate al consumo
umano.    

Oltre a verificare la qualità dell’acqua in distribuzione,
Acque Potabili esegue controlli sistematici su:

• funzionalità degli impianti di potabilizzazione e depura-
zione, attraverso sistemi di controllo a distanza [telecon-
trollo] oppure ispezioni a cura di personale dell’azienda;

• funzionalità delle infrastrutture di captazione [vasche,
pompe, condutture, ecc. impiegate per prelevare l’acqua
dall’ambiente naturale], di adduzione [pompe, condutture,
ecc. impiegate per trasportare l’acqua dalle aree di prelievo
agli impianti di trattamento o ai serbatoi], di accumulo [ser-
batoi] e di distribuzione [pompe, condutture, ecc. che por-
tano l’acqua fino ai punti di consegna ai Clienti]; 

• qualità dell’acqua immessa nelle fognature [secondo mo-
dalità concordate con l’Ente concedente] o negli impianti
di depurazione.

• Le situazioni a rischio
Nonostante tutti i provvedimenti adottati per assicurare

la potabilità dell’acqua distribuita, cause di forza maggiore
possono dare luogo a contingenti situazioni di rischio igieni-

Bisogna infine ricordare che, come previsto da D.Lgs. 
n. 31/2001, anche i servizi e presidi delle aziende sanitarie loca-
li eseguono prelievi e controllo analitici sulle acque destinate al
consumo umano.
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co-sanitario. In tali frangenti, Acque Potabili avverte tempe-
stivamente le Autorità competenti, collabora a informare
la Clientela e adotta tutte le misure necessarie a ripristi-
nare la potabilità dell’acqua.
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2Per assicurare la continuità e regolarità del servizio di
erogazione dell’acqua potabile, tutti i sistemi di captazione
[vasche, pompe, condutture, ecc. impiegate per prelevare
l’acqua dall’ambiente naturale], adduzione [pompe, condut-
ture, ecc. impiegate per trasportare l’acqua dalle aree di pre-
lievo agli impianti di trattamento o ai serbatoi], potabilizza-
zione, accumulo [serbatoi] e distribuzione [pompe, condut-
ture, ecc. che portano l’acqua fino ai punti di consegna ai
Clienti] vengono gestiti da Acque Potabili secondo rigorosi
criteri di qualità tecnica. 

L’adozione di questi criteri consente di assicurare ai
Clienti il rispetto dei livelli minimi di servizio stabiliti dal De-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo
1996, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g del-
la Legge n. 36/94.

Regolarità
del servizio

Standard 
generale

Standard 
generale

• Per le abitazioni [destinazioni civili e domestiche]

Disponibilità giornaliera di acqua per singolo abitan-
te: non meno di 150 litri
Per disponibilità giornaliera di acqua si intende il volu-
me di acqua che il Cliente può attingere nell’arco delle
24 ore.

Disponibilità giornaliera di acqua

Portata minima per ogni unità abitativa: 
non meno di 0,10 l/s [un decilitro al secondo] 
Per ‘portata’si intende la quantità di acqua che riesce a
passare attraverso la sezione di una condotta in un de-
terminato tempo. Il valore di portata succitato è riferito
al punto di consegna [punto in cui l’acqua viene trasfe-
rita dalla rete di distribuzione gestita da Acque Potabi-
li all’impianto del Cliente].

Portata minima
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• La verifica del livello di pressione

Le misure delle pressioni minime e massime vengono
effettuate al punto di consegna. In situazioni partico-
lari, e limitatamente ad alcune aree poste in posizione
sfavorevole rispetto alla rete di distribuzione, sono
ammesse delle deroghe. In questi casi sono i Clienti a
dover predisporre gli impianti idonei a portare i valori
di pressione in eccesso o in difetto entro i limiti utili. Di
tale necessità essi vengono informati da Acque Pota-
bili al momento della stipula del contratto di fornitura.

I livelli minimi di disponibilità giornaliera e di portata
minima vengono definiti di volta in volta nel contratto
di fornitura. Per quanto invece riguarda i livelli minimi e
massimi di pressione sono validi i medesimi standard
definiti per le abitazioni [destinazioni civili domestiche].

Su richiesta del Cliente, l’azienda esegue una verifi-
ca del livello di pressione in rete al punto di consegna

Standard 
generale

Standard 
generale

Pressione minima di esercizio di 0,5 Kg/cm2 [0,5 bar,
corrispondenti a un  ‘carico idraulico’ di 5 metri] 
Questo valore di pressione minima è riferito al li-
vello del solaio di copertura del piano abitabile più
elevato.

Pressione massima di esercizio pari a 7 Kg/cm2

[7 bar, corrispondenti a un ’carico idraulico’ di 70 metri]
Questo valore di pressione massima è riferito al livello
del piano stradale. 

Pressione massima di esercizio
[carico massimo]

Pressione minima di esercizio 
[carico idraulico]

• Per scuole, ospedali, edifici pubblici, caserme, ecc. e
per esercizi commerciali, artigiani, operatori del terziario
[destinazioni civili non domestiche e altre destinazioni, escluse le
strutture industriali]



13

Standard 
specifico

18

[punto in cui l’acqua viene trasferita dalla rete di distribu-
zione gestita da Acque Potabili all’impianto del Cliente].

Standard 
specifico

Standard 
specifico

Standard 
generale

Tempo massimo per la verifica del livello di pressione
in rete: 48 ore dal momento della richiesta

Acque Potabili svolge un’attività di ricerca program-
mata delle perdite di acqua potabile che consente di veri-
ficare e tenere costantemente sotto controllo lo stato di
efficienza delle reti di distribuzione. 

Km. di rete sottoposta a ricerca programmata in un
anno in rapporto all’estensione complessiva della rete.
Il valore numerico di questo standard viene reso noto
nella Relazione sulla Qualità del Servizio, pubblicata
da Acque Potabili entro il 31 marzo di ogni anno.

Al fine di prevenire eventuali disservizi, Acque
Potabili svolge una sistematica attività di manu-
tenzione degli impianti e delle reti di distribuzione.
Se per l’esecuzione di tali  lavori si rende necessa-
rio sospendere temporaneamente l’erogazione
dell’acqua potabile, i Clienti vengono avvisati con
congruo anticipo del giorno e dell’ora di inizio,
nonché della durata complessiva della sospensio-
ne. Per quanto riguarda il tempo minimo di preav-
viso e la durata massima della sospensione valgono
i seguenti standard:

Tempo minimo di preavviso per la sospensione del
servizio a seguito di lavori di manutenzione program-
mata: 2 giorni

Durata massima della sospensione del servizio per
lavori di manutenzione programmata: 24 ore

• La ricerca delle perdite

• La manutenzione degli impianti 
e delle reti di distribuzione

Il valore numerico di questo standard viene reso
noto nella Relazione sulla Qualità del Servizio.
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Standard 
specifico

Il Servizio Sostitutivo
Il servizio fornito da Acque Potabili è continuo e re-

golare. La sua eventuale interruzione può verificarsi per
cause di forza maggiore, guasti imprevisti o lavori di ma-
nutenzione necessari a garantire la qualità del servizio. 

Se per questi motivi dovessero verificarsi carenze
nel servizio di erogazione dell’acqua potabile o si rendes-
se inevitabile la sua sospensione, Acque Potabili attiva
tempestivamente [e comunque non oltre 48 ore dall’ini-
zio della sospensione] un Servizio Sostitutivo di Emer-
genza nel rispetto di quanto disposto dalle Autorità Sa-
nitarie competenti. A seconda delle esigenze, per garan-
tire l’efficace svolgimento di tale servizio si fa ricorso ad
unità mobili di potabilizzazione e autobotti. 

Il Pronto Intervento
Per segnalare eventuali disservizi o situazioni di

emergenza, i Clienti possono ricorrere al servizio te-
lefonico di Pronto Intervento che opera 24 ore su 24
tutti i giorni dell’anno sull’intero territorio servito da
Acque Potabili.

Il numero telefonico del servizio di Pronto Inter-
vento è riportato in fattura e sull’elenco telefonico alla
voce “Acque Potabili”.

La tempestività di arrivo sul luogo dell’intervento è
garantita dal seguente standard:

Tempo di arrivo sul luogo dell’intervento: entro 2 ore
dalla segnalazione 
Il valore è garantito in normali condizioni atmosferiche
e di traffico.

Se l’intervento d’emergenza richiede una riparazio-
ne di guasti ordinari a impianti e tubazioni, i tempi di ripri-
stino del servizio di erogazione dell’acqua potabile sono
garantiti dal seguente standard:

• I casi di emergenza 

Il numero telefonico del servizio di Pronto Inter-
vento è riportato in fattura, sull’elenco telefonico
alla voce “Acque Potabili” e sul sito internet all’indi-
rizzo www.acquepotabilispa.it.
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Tempo di ripristino del servizio di erogazione dell’ac-
qua potabile in seguito a riparazioni di emergenza: 
• entro 12 ore dalla segnalazione per condutture sino
a 300 mm. di diametro 
• entro 24 ore dalla segnalazione per condutture di
diametro superiore

Standard 
specifico
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3Rapidità di 
esecuzione dei lavori
Acque Potabili si impegna a eseguire i lavori richiesti dai Clien-

ti nel più breve tempo possibile e comunque sempre entro i li-
miti indicati negli standard qui riportati. Su questi standard, tut-
tavia, è necessario fare delle precisazioni. Innanzitutto, la rapidità
di esecuzione dei lavori da essi garantita non può includere i tempi
necessari allo svolgimento di opere o pratiche burocratiche la cui
responsabilità non appartiene all’azienda, e precisamente: 

• tempi occorrenti per il rilascio di autorizzazioni e permessi
da parte di terzi (privati, Comune, Anas, Provincia, Ferro-
vie, ecc.);

• tempi necessari per la predisposizione di opere edili o im-
piantistiche da parte del Cliente;

• ogni eventuale ritardo la cui causa non sia riconducibile
ad Acque Potabili.

Inoltre, se il Cliente richiede esplicitamente variazioni nei
tempi di esecuzione dei lavori indicati dagli standard, sono da rite-
nersi validi i nuovi tempi con lo stesso concordati. Acque Potabili è
comunque orientata a personalizzare il servizio in relazione alle
esigenze di ogni singolo Cliente.

Unità immobiliari già allacciate alla tubazione stradale
Per le unità immobiliari già allacciate alla rete di distribu-

zione, Acque Potabili garantisce l’avvio del servizio di eroga-
zione dell’acqua potabile nei tempi indicati dallo standard: 

Tempo massimo per l’attivazione dell’erogazione di
acqua potabile a unità immobiliare già allacciata alla
tubazione stradale: 7 giorni di calendario
I sette giorni di calendario vanno calcolati dal momen-
to in cui il Cliente presenta la domanda al momento di
attivazione della fornitura.

Standard 
specifico

• L’avvio del servizio
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Subentro
Gli stessi tempi sono garantiti nei casi di “subentro”,

quando cioè un nuovo Cliente succede quale fruitore del
servizio idrico a un Cliente precedente e si rende neces-
saria la riattivazione del contatore: 

Tempo massimo per la riattivazione del servizio idrico
in caso di subentro che non comporti la modifica del-
la portata del contatore: 7 giorni di calendario
I 7 giorni di calendario vanno calcolati dal momento in
cui il Cliente presenta la domanda al momento di av-
vio dell’erogazione.

Unità immobiliari non allacciate alla rete 
di distribuzione o modifiche ad impianti esistenti
Per le unità immobiliari non allacciate alla rete stra-

dale o per modifiche ad impianti esistenti, Acque Potabi-
li garantisce la comunicazione del corrispettivo, ovvero
della somma richiesta al Cliente per l’esecuzione dei la-
vori, nei tempi indicati dal seguente standard:

Tempo massimo per la comunicazione del corrispet-
tivo: 30 giorni di calendario 
I 30 giorni di calendario vanno calcolati dal momento in cui il
Cliente presenta la domanda al momento in cui gli viene co-
municato il corrispettivo dovuto per l’esecuzione dei lavori

Una volta che l’azienda abbia riscontrato il paga-
mento, i lavori vengono eseguiti entro i limiti di tempo
garantiti dallo standard:

Tempo massimo per l’esecuzione di nuovi allaccia-
menti o modifiche all’impianto: 40 giorni di calendario
I 40 giorni di calendario vanno calcolati dal momento in cui
viene riscontrato il pagamento al momento dell’esecuzione
dell’allacciamento.

Lo standard di esecuzione dei nuovi allac-
ciamenti è valido solo se il punto di consegna

Standard 
specifico

Standard 
specifico

Standard 
specifico

.
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dell’acqua al Cliente è attivabile mediante al-
lacciamento alla rete esistente.

Se invece il punto di consegna si trova distante dalla
rete di distribuzione e occorre realizzare un’estensione o
un adeguamento della stessa, lo standard non è più vali-
do e Acque Potabili provvede a comunicare al Cliente i
tempi necessari ad eseguire l’estensione o adeguamento
di rete e il nuovo allacciamento.

Quando il Cliente richiede la cessazione del servizio
di erogazione dell’acqua potabile, Acque Potabili prov-
vede alla rimozione del contatore e alla risoluzione del
contratto nei tempi garantiti dallo standard:

Tempo massimo per la cessazione del servizio:
7 giorni di calendario
I 7 giorni di calendario vanno calcolati dal momento in cui il
Cliente presenta la richiesta, completa dei dati necessari, al
momento in cui il servizio viene effettivamente interrotto.

Acque Potabili esegue i lavori di allacciamento del-
l’impianto del Cliente alla  fognatura pubblica nel rispetto
delle disposizioni previste dai singoli regolamenti comu-
nali e nei tempi garantiti dallo standard:

Tempo massimo di allacciamento alla fognatura
pubblica: 60 giorni di calendario
I 60 giorni di calendario vanno calcolati dal momen-
to di presentazione della richiesta già autorizzata dal
Comune al momento di effettiva conclusione dei la-
vori, al netto dei tempi di accettazione dell’offerta
intercorrenti tra la data di comunicazione del corri-
spettivo e la data di riscontro del pagamento.

Standard 
specifico

Standard 
specifico

• La cessazione del servizio

• L’allacciamento alla fognatura

Tempo massimo di allacciamento alla fognatura
pubblica 60 giorni di calendario.
I 60 giorni di calendario vanno calcolati dal momen-
to di presentazione della richiesta già autorizzata dal
Comune al momento di effettiva conclusione dei la-
vori, al netto dei tempi di accettazione dell’offerta
intercorrenti tra la data di comunicazione del corri-
spettivo e la data di riscontro del pagamento.
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4Facilità di accesso 
al servizio
Acque Potabili facilita i propri Clienti limitando al mini-

mo indispensabile gli adempimenti loro richiesti. 

Per i Clienti portatori di handicap, anziani o malati con dif-
ficoltà motorie vengono effettuate, su richiesta, visite a domi-
cilio. Inoltre, con i Clienti in situazione di grave e comprovata
indigenza l’azienda concorda particolari modalità di riscossio-
ne del credito.

I dipendenti dell’azienda [o le persone da essa incaricate] a
contatto con il pubblico sono riconoscibili dal tesserino di ri-
conoscimento con fotografia e, telefonicamente, grazie alla
dichiarazione del loro codice identificativo.

Gli orari di apertura degli sportelli Acque Potabili so-
• L’apertura degli sportelli

Per lo svolgimento delle pratiche inerenti al servi-
zio idrico i Clienti possono recarsi agli sportelli Acque
Potabili oppure chiamare il Servizio Telefonico Clien-
ti, il cui numero è indicato sia sull’elenco del telefono
alla voce ‘Acque Potabili’ sia sulla Scheda Informativa al-
legata alla presente Carta del Servizio Idrico. La Sche-
d I f d h l h

• Lo svolgimento delle pratiche

I Clienti sono invitati a segnalare disservizi o avanzare
proposte relative al servizio di sportello chiamando i l
Servizio Telefonico Clienti i l  cui numero è indicato sia
sull’elenco telefonico alla voce Acque Potabil i, sia sul sito
internet all’ indirizzo www.acquepotabil ispa.it.; oppure
inviando una lettera o un fax.

Per lo svolgimento delle pratiche inerenti al servi-
zio idrico i Clienti possono recarsi agli sportelli Acque
Potabili oppure chiamare il Servizio Telefonico
Clienti.

Il servizio di sportello è organizzato per ridurre

Gli orari di apertura degli sportelli Acque Potabili
sono consultabili sul sito internet all’indirizzo
www.acquepotabilispa.it o chiamando il Servizio
Telefonico Clienti.
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al minimo i tempi di attesa, che si aggirano intorno
ai 15 minuti.

I Clienti Acque Potabili possono pagare le fatture attraverso:
• domiciliazione bancaria;
• sportelli bancari o postali;
• sportelli aziendali abilitati. 

Per le attività che richiedono una visita a domicilio, il perso-
nale Acque Potabili concorda con il Cliente il giorno e la fascia
oraria dell’appuntamento. La fascia oraria non può superare
le 4 ore, ovvero al Cliente non può essere richiesto di essere re-
peribile in casa propria per un periodo di tempo superiore alle
quattro ore del mattino o alle quattro ore del pomeriggio.

Nel caso di sopralluoghi per l’attivazione, riattivazione
e cessazione del servizio, gli appuntamenti vengono con-
cordati al momento di presentazione della richiesta da
parte del Cliente o al massimo entro 2 giorni lavorativi.

In caso di assenza del Cliente nel giorno e nella fascia
oraria convenuti, gli viene lasciato un avviso con le indica-
zioni utili a concordare un secondo appuntamento. Se per
motivi contingenti l’azienda si trova nella necessità di disdi-
re un appuntamento concordato, provvede ad avvertire il
Cliente con almeno un giorno di anticipo.

ll grado di affidabilità dell’azienda in materia di rispet-
to degli appuntamenti concordati è indicato dal seguente
standard:

N° di appuntamenti rispettati sul n° totale degli ap-
puntamenti concordati.
Il valore numerico di questo standard viene reso noto
nella Relazione sulla Qualità del Servizio, pubblicata

Standard 
generale

• Le modalità di pagamento

• Il rispetto degli appuntamenti

Il valore numerico di questo standard viene reso
noto nella Relazione sulla Qualità del Servizio.
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Per ottenere informazioni sul servizio idrico, e in
particolare sui loro diritti e sugli adempimenti loro ri-
chiesti, i Clienti possono recarsi presso gli sportelli
Acque Potabili, chiamare il Servizio Telefonico Clienti
o inviare una lettera.

Oltre alla presente Carta del Servizio Idrico, pres-
so gli sportelli sono disponibili il Rapporto Annuale sul-
la Qualità del Servizio, opuscoli e altro materiale infor-
mativo.

Agli sportelli o al telefono le informazioni vengo-
no fornite immediatamente, salvo casi particolari
che richiedono verifiche o ricerche di documenti. Alle
richieste inoltrate a mezzo lettera, invece, viene data
risposta nei limiti di tempo indicati dallo standard:

Tempo massimo di risposta ai quesiti inoltrati a mez-
zo lettera: 30 giorni di calendario

Standard 
specifico

• La richiesta di informazioni
Per ottenere informazioni sul servizio idrico, e in

particolare sui loro diritti e sugli adempimenti loro
richiesti, i Clienti possono recarsi presso gli sportelli
Acque Potabili, chiamare il Servizio Telefonico
Clienti, inviare una lettera o consultare il sito internet
all’indirizzo www.acquepotabilispa.it.

Oltre alla presente Carta del Servizio Idrico,
presso gli sportelli sono disponibili la Relazione
Annuale sulla Qualità del Servizio, opuscoli e altro
materiale informativo.
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5 Precisione nella 
fatturazione 
dei consumi

La lettura del contatore viene effettuata almeno
due volte all’anno da parte di personale Acque Potabili,
di terzi regolarmente incaricati muniti di tesserino di ri-
conoscimento o direttamente dal Cliente. Quest’ulti-
mo può comunicare le proprie letture attraverso:

• Servizio Telefonico di Autolettura; 
• Cartolina per autolettura rilasciata dal personale ad-

detto alla rilevazione dei consumi qualora il contato-
re non sia accessibile.

In mancanza di una lettura diretta o comunicata dal
Cliente, l’azienda esegue una stima sulla base della me-
dia dei consumi effettuati in precedenza.

In base ai consumi rilevati e a quanto previsto nei con-
tratti di fornitura, Acque Potabili provvede ad emettere le
fatture con cadenza di norma semestrale. Il grado di affida-
bilità del sistema di fatturazione è definito da uno standard
basato sul rapporto tra il numero delle rettifiche effettuate e il
numero complessivo delle fatture emesse ogni anno:

Grado di affidabilità del sistema di fatturazione
Il valore numerico di questo standard viene reso noto
nella Relazione sulla Qualità del Servizio, pubblicata
da Acque Potabili entro il 31 marzo di ogni anno.

Può accadere che il Cliente segnali delle inesat-
tezze in una o più fatture a lui recapitate. In tal caso

Standard 
generale

• La lettura dei consumi

• L’affidabilità del sistema di fatturazione

• Le rettifiche

Il valore numerico di questo standard viene reso
noto nella Relazione sulla Qualità del Servizio.
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l’azienda esegue le opportune verifiche e se la se-
gnalazione del Cliente risulta esatta  provvede ad
aggiornare i dati dell’archivio, annullare le fatture
sbagliate e a emetterne di nuove. I tempi necessari
all’esecuzione delle rettifiche sono definiti dal se-
guente standard: 

Tempo massimo di esecuzione delle rettifiche di fat-
turazione: 
• immediato [se non sono necessarie verifiche tecni-
che e/o amministrative]
• 30 giorni [se sono necessarie verifiche tecniche e/o
amministrative]

Se il Cliente ha già versato una somma superiore al
dovuto, l’azienda provvede a restituirgliela sottraendola
dall’ammontare delle fatture successive oppure, qualora
il Cliente lo richieda e la somma superi le 50.000 Lire
[25,82 Euro], attraverso un assegno circolare.

Quando il Cliente ritarda il saldo di una fattura ri-
spetto ai tempi di scadenza, l’azienda applica una san-
zione per ritardato pagamento ed i relativi interessi
che gli vengono addebitati sulla fattura successiva.

Se il mancato pagamento si protrae nel tempo, al
Cliente viene inviato un messaggio di sollecito con invi-
to a saldare il debito. Se tuttavia anche il sollecito si rivela
inefficace, l’azienda sospende l’erogazione dell’acqua
potabile avvisando il Cliente con almeno 20 giorni di
anticipo per mezzo di una lettera raccomandata. 

Non appena il Cliente provvede a saldare il corri-
spettivo dovuto, il servizio di erogazione dell’acqua
potabile viene riattivato nei tempi garantiti dallo
standard:

Standard 
specifico

• I casi di morosità

Se il Cliente ha già versato una somma superiore
al dovuto, l’azienda provvede a restituirgliela sot-
traendola dall’ammontare delle fatture successive
oppure, qualora il Cliente lo richieda e la somma
superi i 26 Euro, attraverso un assegno circolare.
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Tempo massimo per la riattivazione del servizio idrico
a Clienti morosi: 2 giorni di calendario
I 2 giorni di calendario vanno calcolati dal momento in
cui il Cliente dimostra di aver provveduto al pagamen-
to al momento di riattivazione del servizio.

Il Cliente può richiedere una verifica del corretto
funzionamento del contatore installato, che viene effet-
tuata nei tempi garantiti dallo standard:

Tempo massimo per la verifica del contatore:
7 giorni di calendario

Se le misure del contatore risultano effettivamente
errate, l’azienda provvede a ricalcolare i consumi erro-
neamente misurati. Tale calcolo viene effettuato sulla
base della media dei consumi effettuati in precedenza e
di ogni altro elemento utile. 

Qualora non concordasse con gli esiti del controllo, il
Cliente può richiederne un secondo che viene effet-
tuato prelevando il contatore e verificandone il funziona-
mento sul banco di prova di laboratorio [il Cliente è am-
messo a presenziare]. Se le misure del contatore risulta-
no corrette, ovvero entro i limiti di tolleranza previsti nei
Regolamenti di Fornitura, le spese della seconda verifi-
ca sono a carico del Cliente.

Standard 
specifico

Standard 
specifico

• La verifica del contatore
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6Efficacia della 
comunicazione
Acque Potabili si adopera affinché le informazioni fornite ai Clienti

siano il più possibile corrette, complete e facilmente comprensibili.

• La nota informativa 
sulla qualità dell’acqua distribuita

Presso gli sportelli Acque Potabili è disponibile, a chiunque ne faccia
richiesta, una nota informativa che riassume le caratteristiche quali-
tative dell’acqua distribuita in quella zona, e precisamente:

• la durezza totale, ovvero presenza di sali di calcio [Ca] e di
magnesio [Mg], espressa in milligrammi per litro [gradi idroti-
metrici, °f];

• concentrazione di ioni idrogeno, ovvero grado di acidità,
espressa in unità e decimi di pH;

• residuo fisso, ovvero presenza di sali minerali, a 180° C, espres-
so in milligrammi per litro; 

• presenza di nitrati [NO3], espressa in milligrammi per litro;
• presenza di nitriti [NO2], espressa in milligrammi per litro;
• presenza di ammoniaca [NH4], espressa in milligrammi

per litro;
• presenza di fluoro [F], espressa in microgrammi  per litro;
• presenza di cloruri [Cl], espressa in milligrammi per litro.

• Strumenti o canali di comunicazione con i Clienti
Per rendere più agevole ed efficace il flusso della comunica-

zione con i propri Clienti, Acque Potabili ha predisposto una se-
rie di strumenti o canali informativi:

• La Carta del Servizio Idrico. Viene distribuita ai nuovi Clienti
e a chiunque ne faccia richiesta. Inoltre, una sintesi viene in-
viata a tutti i Clienti insieme alla fattura.

• Il Regolamento per la fornitura del servizio idropotabile. È di-
sponibile presso gli sportelli aziendali.
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• I messaggi in fattura. Attraverso la fattura vengono fornite infor-
mazioni sulle modalità di fatturazione e di pagamento delle fat-
ture stesse, sulle tariffe applicate, sul servizio di sportello, ecc.

• Il sito internet: www.acquepotabilispa.it
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7 Tutela 
dei Clienti

I reclami, ovvero le proteste contro comportamenti
considerati ingiusti, irregolari o dannosi, rappresentano
un diritto fondamentale per i Clienti e un’ importan-
te occasione di miglioramento per l’azienda. Pertan-
to, ogni volta che lo ritengano opportuno, i Clienti sono
invitati a inoltrare i reclami ad Acque Potabili attraverso
uno dei tre strumenti a loro disposizione:

• modulo di reclamo disponibile presso gli sportelli del-
l’azienda;

• Servizio Telefonico Clienti, il cui numero è indicato sia sull’e-
lenco del telefono alla voce ‘Acque Potabili’ sia sulla Scheda
Informativaallegata alla presente Carta del Servizio Idrico.

• lettera inviata all’azienda.

Ricevuta la segnalazione, Acque Potabili compie i neces-
sari accertamenti, ne comunica gli esiti al Cliente nei tempi ga-
rantiti dallo standard di risposta ai reclami [vedi sotto] e si im-
pegna a rimuovere al più presto le cause del disservizio.

Acque Potabili gestisce e classifica i reclami inoltrati dai
Clienti attraverso una procedura informatizzata. Ai reclami
verbali o telefonici, che non richiedono sopralluoghi o verifi-
che interne all’azienda, viene fornita risposta immediata.
Negli altri casi valgono i tempi indicati dallo standard:

Tempo massimo di risposta ai reclami inviati a mezzo
lettera o ai reclami verbali e telefonici che richiedono
sopralluoghi o verifiche interne all’azienda: 
30 giorni di calendario
I 30 giorni di calendario vanno calcolati dal momento
in cui l’azienda riceve il messaggio di reclamo al mo-
mento di spedizione della risposta scritta. 

Standard 
specifico

• Le risposte ai reclami

• La segnalazione dei reclami

• Servizio Telefonico Clienti, il cui numero è indi-
cato sia sull’elenco del telefono alla voce ‘Acque
Potabili’ sia sul sito internet www.acquepotabilispa.it
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Se la complessità della pratica di reclamo non con-
sente all’azienda di rispettare lo standard di risposta, il
Cliente viene tempestivamente informato sullo stato
di avanzamento della pratica e sui tempi necessari per
la risposta.

Alcuni standard descritti in questa Carta sono
soggetti a indennizzo. Ciò significa che il loro mancato
rispetto obbliga l’azienda a riconoscere al Cliente una
determinata somma in denaro quale indennizzo per il di-
sagio arrecatogli. Qui di seguito descriviamo le modalità
di indennizzo previste per ciascuno di questi standard:

• Tempo massimo per l’esecuzione di nuovi allacciamenti
o modifiche all’impianto [40 giorni di calendario]: 10%
del corrispettivo dovuto dal Cliente per l’esecuzio-
ne del lavoro e comunque una somma non inferiore
a L. 50.000 [25,82 Euro]

• Tempo massimo per la comunicazione del corrispettivo
relativo a nuovi allacciamenti o modifiche all’impianto
[30 giorni di calendario]: L. 50.000 [25,82 Euro]

• Tempo massimo per l’attivazione/riattivazione del ser-
vizio idrico in caso di subentro [7 giorni di calendario]:
L. 50.000 [25,82 Euro]

Acque Potabili verifica sistematicamente l’osser-
vanza di questi standard e, nel caso in cui non vengano
rispettati, provvede automaticamente all’erogazione
dell’indennizzo.

I Clienti sono comunque invitati a segnalare ogni
caso di inosservanza e far valere i propri diritti.

• Gli indennizzi automatici ai Clienti

• Tempo massimo per l’esecuzione di nuovi allacciamenti
o modifiche all’impianto [40 giorni di calendario]: 10%
del corrispettivo dovuto dal Cliente per l’esecuzio-
ne del lavoro e comunque una somma non inferiore
a 26 Euro.

• Tempo massimo per la comunicazione del corrispettivo
relativo a nuovi allacciamenti o modifiche all’impianto
[30 giorni di calendario]: 26 Euro.

• Tempo massimo per l’attivazione/riattivazione del ser-
vizio idrico in caso di subentro [7 giorni di calendario]:
26 Euro.
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La relazione sulla 
qualità del servizio
• Il sistema di monitoraggio 
Per valutare e tenere costantemente sotto controllo la qualità

del servizio fornito ai Clienti, Acque Potabili adotta un sistema di
monitoraggio attraverso il quale vengono periodicamente rilevati: 

• il giudizio dei Clienti sul servizio fornito [qualità percepita e
attesa]. Per rilevarlo, ogni anno una società specializzata esegue
su incarico di Acque Potabili approfondite interviste su campioni
statisticamente rappresentativi della Clientela Acque Potabili;

• le prestazioni effettivamente rese [qualità erogata]. Un’ap-
posita funzione aziendale è incaricata di raccogliere ed elabora-
re i dati relativi al livello di osservanza degli standard di servizio;

• i reclami dei Clienti [qualità disattesa]. La gestione e classi-
ficazione dei reclami inoltrati dai Clienti è gestita da Acque
Potabili attraverso un sistema informatizzato.

• La Relazione Annuale sulla Qualità del Servizio

• i giudizi sulla qualità del servizio espressi dai Clienti nelle rile-
vazioni periodiche;

• il livello di osservanza degli standard di servizio conseguito nel
corso dell’anno, con indicazione dei motivi all’origine delle even-
tuali inosservanze;

• le azioni e i programmi attraverso i quali l’azienda intende mi-
gliorare il proprio servizio.

Sulla base delle informazioni ricavate dal sistema di moni-
toraggio, Acque Potabili pubblica, di norma entro il primo
semestre di ogni anno, una Relazione sulla Qualità del Servi-
zio nella quale vengono resi noti:

La Relazione sulla Qualità del Servizio è a disposi-
zione di chiunque ne faccia richiesta presso gli sportelli
Acque Potabili e consultabile sul sito internet all’indirizzo
www.acquepotabilispa.it.
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I fattori di qualità
I livelli di servizio descritti in questa

Carta sono raggruppati in sette diversi fat-
tori di qualità, considerati determinanti nel-
la gestione del servizio idrico:

Qualità 
dell'acqua distribuita

Regolarità 
del servizio

Rapidità di esecuzione
dei lavori

Facilità 
d'accesso al servizio

Precisione nella
fatturazione dei consumi

Efficacia 
della comunicazione

Tutela 
dei Clienti
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