STANDARD SPECIFICI DI QUALITA’ COMMERCIALE
(Periodo di riferimento anno solare 2021)
Indicatore

Livello Specifico

Anno solare 2021
Tempo medio
1 giorno

Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici

15 giorni lavorativi

Termine ultimo per l’esecuzione di lavori complessi

Entro la data indicata
dall’esercente nel preventivo

N.A.

Tempo massimo di attivazione della fornitura

7 giorni lavorativi dalla richiesta

N.A.

Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a
sospensione per morosità

2 giorni feriali

N.A.

Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta
del cliente

5 giorni lavorativi

N.A.

Termine ultimo per l’esecuzione dello scollegamento

Entro la data concordata

N.A.

Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti

30 giorni solari

N.A.

Nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 non sono stati corrisposti indennizzi automatici a utenti di minore
o media dimensione, in quanto nessuna prestazione è stata svolta eccedendo i tempi stabiliti dagli standard
specifici ARERA.

STANDARD GENERALI DI QUALITA’ COMMERCIALE
(Periodo di riferimento anno solare 2021)
Indicatore

Livello generale

Anno solare 2021

Percentuale minima di preventivazioni per lavori semplici
messi a disposizione entro il tempo massimo di dieci (10)
giorni lavorativi della relativa richiesta

90%

100%

Percentuale minima di preventivazioni per lavori complessi
messi a disposizione entro il tempo massimo di trenta (30)
giorni lavorativi della relativa richiesta

90%

100%

Percentuale minima di rispetto della fascia di disponibilità per
gli appuntamenti di due (2) ore

90%

100%

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di
informazioni inviate entro il tempo massimo di trenta (30)
giorni solari dalla relativa richiesta

90%

100%
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