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2.

Premessa

2.1.L'Azienda.

Sarda Reti Gas inizia la propria attività nel 2005.
E’ attiva nel settore della distribuzione e vendita di gas GPL in reti comunali.
Attualmente gestisce impianti di distribuzione gas in rete nei Comuni di Arbus,
Budduso’, Budoni, Genoni, Mandas, Olbia, Santadi, Sedilo, Simala, Siurgus Donigala, Terralba, Valledoria.
Gli impianti di distribuzione gestiti hanno uno sviluppo complessivo superiore a Km
300,00 di rete e sono serviti da diversi depositi di gpl.
La Società ha come priorità la SICUREZZA e la QUALITA’ del servizio oltre alla continua valutazione dei bisogni dei Clienti e la ricerca esasperata del contenimento
del costo del servizio.
E’ particolarmente attenta alla formazione e addestramento del proprio personale,
all’utilizzo di sistemi ad alta tecnologia che assicurano la massima efficienza.
E’ una azienda giovane che sta crescendo. Capace di offrire un servizio moderno e
al passo con i tempi.

2.2.

Un’area di stoccaggio collegata a una rete di
distribuzione gas comunale
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Politica per la Qualità
Sarda Reti Gas s.r.l ha la missione di assicurare lo sviluppo sostenibile aziendale e del
territorio su cui opera attraverso:
•

la fornitura di servizi e prodotti efficienti, affidabili ed in grado di soddisfare le esigenze degli Utenti / Clienti ;

•

l’impegno costante per garantire e migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per realizzare la propria missione, Sarda Reti Gas. ha individuato nella norma UNI EN
ISO 9001 la linea guida a cui ispirare e conformare tutte le scelte che riguardano la Qualità dei servizi forniti.
Il Sistema gestione per la Qualità rappresenta, lo strumento primario per indirizzare la società verso la propria missione che può essere nel tempo perseguita mediante la definizione di obiettivi, mirati a:
•

conseguire la soddisfazione dell’Utente / Cliente attraverso:
− l’estensione dei componenti del sistema di gestione attinenti alla Qualità a tutte
le reti di cui è acquisita la gestione;
− la comunicazione con i clienti/utenti e la collettività allo scopo di recepirne le esigenze;
− la pianificazione e la realizzazione di servizi che garantiscano la soddisfazione
degli utenti / clienti e la loro sicurezza ed incolumità;
− il coinvolgimento, la motivazione e lo sviluppo delle professionalità di tutto il personale;
− l'attuazione di un sistema di miglioramento continuo delle proprie prestazioni per
adeguarsi alle richieste dell’Utenza / Clienti e la gestione efficiente dei propri
processi al fine di utilizzare al meglio le risorse aziendali e garantire una razionalizzazione dei costi aziendali;
− la gestione efficiente delle infrastrutture al fine di assicurare la sicurezza degli
utenti e delle collettività;
− il costante coinvolgimento nel sistema dei
dell’esecuzione di attività aziendali esternalizzate;

soggetti

terzi

responsabili

L’Amministratore Unico si impegna a destinare le risorse umane, materiali e finanziare
necessarie per dare concretezza all’attuazione della presente Politica.
La presente Politica viene diffusa al personale e a tutte le parti sociali interessate per
mezzo degli strumenti di comunicazione di cui dispone la società.
L’Amministratore Unico Sarda Reti Gas S.r.l.
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Principi fondamentali

Il Servizio Gas è gestito nel rispetto della direttiva "Principi sull'erogazione dei ser-

vizi pubblici".
Oltre ai principi contenuti nel suddetto documento, la carta dei servizi nel settore
gas tiene conto di quanto definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas attraverso la Delibera 120/08 “Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas” e s.m.i.
Le condizioni principali di fornitura del servizio sono disciplinate dal regolamento
d'utenza e riportate in sintesi nel contratto di fornitura.
3.1.Eguaglianza ed imparzialità di trattamento.
SARDA RETI GAS S.R.L., nella fornitura del servizio si ispira ai principi di eguaglianza dei diritti dei Clienti e di non discriminazione per gli stessi; garantisce la parità di
trattamento dei Clienti, a parità di condizioni del servizio prestato, nell'ambito di
aree e categorie omogenee di fornitura.
SARDA RETI GAS S.R.L. si impegna a prestare particolare attenzione, sia nel rapporto diretto agli sportelli che in quello indiretto, nei confronti di soggetti portatori
di handicap, di anziani e cittadini appartenenti a fasce sociali deboli.
3.2.Continuità.
Costituisce impegno prioritario di SARDA RETI GAS S.R.L. garantire un servizio continuo e regolare nonché adottare i provvedimenti necessari a ridurre al minimo la
durata di eventuali disservizi.
La mancanza del servizio potrà essere imputabile solo a guasti o a manutenzioni
necessarie al corretto funzionamento ed alla qualità dell’erogazione (si veda § 7).
3.3.Partecipazione.
SARDA RETI GAS S.R.L. garantisce la partecipazione di ogni cittadino alla propria
attività e questo al fine sia di tutelare il diritto ad una corretta erogazione del servizio che per favorire la collaborazione tra Ente Gestore e Cliente.
Il Cliente ha, pertanto, titolo di richiedere a SARDA RETI GAS S.R.L. le informazioni
che lo riguardano, può avanzare proposte, suggerimenti e inoltrare reclami.
Per gli aspetti di relazione con il Cliente, SARDA RETI GAS S.R.L. garantisce che
tutto il personale sia dotato di badge identificativo e consente attraverso i docu6 DI 24
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menti di comunicazioni formali l’identificazione dei responsabili delle strutture interne a cui potersi rivolgere.
3.4.Cortesia.
SARDA RETI GAS S.R.L si impegna a curare in modo particolare la cortesia nei confronti del Cliente, fornendo al personale dipendente le opportune istruzioni e sensibilizzandolo in tal senso anche con l’ausilio di specifici corsi di formazione professionale finalizzati ad assicurare al Cliente l’assistenza necessaria per rendere il servizio offerto soddisfacente.
3.5.Efficacia ed efficienza.
SARDA RETI GAS S.R.L. persegue l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio. A tal fine si impegna nella ricerca e
conseguente attuazione delle soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più
funzionali allo scopo.
3.6.Chiarezza e comprensibilità dei messaggi.
Nell’intento di assicurare la massima efficacia al linguaggio usato nei rapporti con il
Cliente, SARDA RETI GAS S.R.L. si impegna a sensibilizzare il proprio personale dipendente nell’utilizzo di espressioni chiare e comprensibili al Cliente.
3.7.Condizioni principali di fornitura.
Le condizioni del principali di fornitura del servizio sono riportate di volta in volta in
corrispondenza con i relativi parametri di qualità del servizio.
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Standard Qualità del Servizio
La qualità del servizio offerto da Sarda reti Gas S.r.l. è monitorata attraverso appositi indicatori recepiti dal Sistema Qualità implementato e suddivisi in specifici e
generali.
Sono da considerare indicatori:
•

specifici tutti quelli quantificabili attraverso attività di monitoraggio e verificabili dal Cliente (es. tempo di attivazione fornitura);

•

generali tutti quelli che definiscono il livello di qualità riferito al complesso
delle prestazioni (es. orari di apertura degli sportelli).

Tali indicatori sono calcolati per le seguenti categorie definite dal DPMC:
•

Tempi del rapporto contrattuale;

•

Accessibilità al servizio;

•

Gestione del rapporto contrattuale;

•

Sicurezza del Servizio.

All’interno della suddetta carta per ogni indicatore è riportata una tabella che sintetizza lo standard di qualità dichiarato.
Il Cliente può far pervenire i suoi suggerimenti tramite lettera.
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4.

Tempi del rapporto contrattuale

I tempi di prestazione di seguito indicati sono considerati al netto del tempo necessario al rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi, alla
predisposizione di opere edili o di altri
adempimenti a carico del Cliente. I
tempi stessi sono inoltre da considerarsi al netto di quelli derivanti da
qualsiasi causa non direttamente imputabile a SARDA RETI GAS S.R.L. incluse le condizioni climatiche che possano procrastinare l’esecuzione dei lavori.
In caso in cui insorgano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già
comunicate al Cliente per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, SARDA RETI GAS S.R.L comunica tempestivamente al Cliente il nuovo termine.
4.1.Tempo di preventivazione
E' il tempo massimo intercorrente tra
la data di ricevimento della richiesta di
un nuovo allacciamento e la data di
comunicazione del preventivo al Cliente stesso.
Indicatore
T. Prev.

Tempo Max
15 giorni lavorativi

Nota:
I° Per prestazioni standard: attacchi, sostituzioni,
spostamento contatori ovvero nuovi allacciamenti
da diramazioni stradali esistenti. il tempo massimo
è calcolato a partire dalla data di richiesta.
II° Qualora il preventivo per l’esecuzione di lavori
semplici si riferisca al caso in cui il punto di consegna non sia ubicato su strade, vie, piazze o al-

tro luogo di passaggio, dove già esistono le condotte, SARDA RETI GAS S.R.L. si riserva di verificare con il Cliente eventuali forme di fornitura.

4.2. Tempo
di
esecuzione
dell’allacciamento
di
una
nuova utenza
Quando non occorra provvedere a lavori di intervento, estensione o adeguamento sulle reti stradali, il tempo
in oggetto è il tempo massimo intercorrente tra la sottoscrizione del preventivo per accettazione da parte da
parte del Cliente e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per
l’attivazione della fornitura.
Indicatore

Tempo Max

T. Es. Lav. semplici

25 giorni lavorativi

T. Es. Lav. complessi

40 giorni lavorativi

Nota:
I° Per lavori semplici si intendono: allaccio aereo,
sostituzione e/o spostamento di contatore.
II° Per lavori complessi si intendono: allacci interrati a rete di distribuzione esistente.

4.3.Tempo per l'attivazione o la
riattivazione della fornitura
E' il tempo massimo intercorrente fra
la data di definizione del contratto di
fornitura e l’avvio della fornitura stessa nel caso di attivazione della fornitura, di riapertura del contatore o, nei
casi di subentro, per riattivazione della
fornitura.
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Tempo Max
10 giorni lavorativi

4.4. Tempo per la cessazione della fornitura

Cliente e la data di disattivazione della
fornitura stessa, salvo particolari esigenze del Cliente
Indicatore
T. Cessazione

Tempo Max
5 giorni lavorativi

E' il tempo massimo intercorrente tra
la data di richiesta scritta di disattivazione della fornitura da parte del

CARTA DEI SERVIZI

2016
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5.

Accessibilità al servizio

La Sarda Reti Gas al fine di favorire la
propria utenza ha attivato:
 un ufficio operativo situato a Olbia e
uno a Terralba ai quali è possibile
rivolgersi per:
-

stipula di nuovi contratti di fornitura;

-

Variazioni di contratti esistenti;

-

Richiesta di informazioni relative
alla stipula dei contratti.

 una rete di agenti commerciali ap-

positamente formati e in grado di
raggiungere il cliente comodamente
a casa Sua per fornire informazioni
sul servizio e per la stipula dei contratti di fornitura;
COMUNI
Olbia-Budduso’-BudoniValledoria Arbus-MandasGenoni-Santadi-SediloSimala-Siurgus DonigalaTerralba

COMUNI

 numero verde per il Servizio Clienti
al quale è possibile rivolgersi per:
fissare un appuntamento con un
ns. consulente commerciale per la
stipula di nuovi contratti e la modifica di contratti esistenti;

-

-

variazioni di forniture o contratti
esistenti;

-

richiesta informazioni;

-

comunicazione della lettura dei
contatori;

-

richieste di rettifica di fatturazione;

NUMERO TEL.

ORARIO

N. VERDE: 800 698 698

Dal lunedì al venerdì:
ore 9,00 / 13,00
martedì e giovedì:
ore 15,30 / 18,30

UFFICIO

ORARIO

Terralba

Via Azuni n. 8

Lunedì: ore 10,00 / 13,00
Mercoledì: ore 14,00 / 16,00

Olbia-Budduso’-BudoniValledoria Arbus-MandasGenoni-Santadi-SediloSimala-Siurgus DonigalaTerralba

Corso Umberto I°n. 68/72
Olbia

Dal lunedì al venerdì:
ore 9,00 / 13,00
martedì e giovedì:
ore 15,30 / 18,30

5.1. Facilitazioni per Clienti particol a ri .

Il personale dipendente della SARDA
RETI GAS S.R.L deve attivarsi al fine
11 DI 24
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di agevolare i Clienti portatori di handicap ovvero appartenenti a particolari
categorie di utenti. Si provvederà a tal
fine all’eliminazione di tutte le barriere
architettoniche in modo da consentire
il libero accesso agli uffici e ai servizi
igienici con rampe, porte automatiche,
ecc.

il Cliente il giorno e la fascia oraria
(mattino
o
pomeriggio)
dell’appuntamento. In caso di assenza
del
Cliente
nel
giorno
dell’appuntamento convenuto, si provvede a lasciare un avviso con gli
estremi per concordare una seconda
visita.

Sono previste, inoltre, particolari agevolazioni nei confronti di Clienti segnalati dai servizi sociali in materia di procedure, tempi di allacciamento, trasferimento, ripristino del servizio nonché
dilazioni di pagamento.

Se per motivi contingenti ci si trova
nella necessità di disdire un appuntamento concordato, si provvede ad avvertire il Cliente con un anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data prefissata.

Sono, inoltre, previste visite a domicilio dei Clienti portatori di handicap impossibilitati a recarsi presso gli uffici
della SARDA RETI GAS S.R.L. per il ritiro della documentazione richiesta,
far apporre le firme sui contratti o per
altre operazioni connesse.
5.2. Differenziazione delle forme e
delle modalità di pagamento.

E’ possibile effettuare il pagamento
delle bollette nelle seguenti modalità:
a) attraverso sportelli bancari e postali;
b) presso gli uffici della SARDA RETI
GAS S.R.L.;

Indicatore

% minima

Rispetto appuntamenti concordati

90%I°

Indicatore

Tempo max

Numero giorni per
l’appuntamento

5 giorni lavorativi°

Nota:
I. Sono esclusi dal suddetto calcolo gli appuntamenti non rispettati per causa del Cliente.
II. Il N° dei giorni si intende il tempo intercorrente
fra la data della richiesta ed il giorno fissato per
l’appuntamento. Tale periodo può essere aumentato solo per espressa richiesta del Cliente.

La fascia oraria massima di disponibilità richiesta al Cliente è di quattro ore.

c) a mezzo RID.
5.3.Rispetto agli appuntamenti fisici concordati
Il rispetto degli appuntamenti concordati, per l’esecuzione dei lavori che richiedono una visita a domicilio è un
impegno prioritario. Il personale della
SARDA RETI GAS S.R.L. concorda con

5.4.Risposta alle richieste scritte
degli utenti
SARDA RETI GAS S.R.L. si impegna a
rispondere alle richieste di informazioni avanzate dal Cliente per iscritto.
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Il tempo massimo per fornire tale risposta è calcolato a decorrere dalla
data di arrivo della richiesta del Cliente.
Indicatore

Il tempo massimo di risposta a cui
Sarda Reti Gas si attiene è di seguito
riportato.

Tempo max

Tempo risposta clienti

30 giorni

Nota:
Per il calcolo dei giorni fa fede il timbro postale o
la data di protocollo interno ed i 30 giorni si intendono di calendario e non lavorativi.

5.5.Risposta ai reclami scritti
Sarda Reti Gas provvede a rispondere
formalmente a tutti i reclami inoltrati
per iscritto.

Indicatore
Tempo risposta reclami

Tempo max
30 giorni

Nota:
I. Per il calcolo dei giorni fa fede il timbro postale
o la data di protocollo interno ed i 30 giorni si intendono di calendario e non lavorativi.
II. Se la complessità della pratica di reclamo rende il necessario il superamento del tempo di risposta previsto dallo standard, il Cliente viene
prontamente informato sullo stato di avanzamento dell’indagine.

Le richieste di informazione e i reclami possono essere inoltrati con le seguenti modalità:

MODALITA’

INDIRIZZO

A MEZZO POSTA

Corso Umberto n. 68/72 – 07026 - OLBIA

A MEZZO POSTA ELETTRONICA

Olbia@sarda-retigas.it

A MEZZO FAX

Ufficio di Olbia: 0789 293208
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Gestione del rapporto contrattuale
• medie di consumo per tipologia di
utilizzo;

6.1.Fatturazione
La seguente tabella definisce le modalità per la rilevazione dei consumi e
per la periodicità di fatturazione distinguendo tra Forniture normali e di
grossa entità.
In assenza di letture i consumi sono
stimati sulla base dei seguenti parametri:

• coefficienti termici legati alle condizioni climatiche;
• storia dei consumi del singolo Cliente (ricavata dall’analisi delle bollette
precedenti).
Il Cliente può comunicare i propri consumi telefonicamente.

Rilevazione dei consumi

Periodicità di fatturazione

5 volte l’anno

5 fatture all’anno

12 volte l’anno

12 fatture all’anno

Forniture normali
Forniture di grossa entità

6.2.Rettifiche di fatturazione
Qualora, nel processo di fatturazione,
vengano evidenziati errori in eccesso o
in difetto, SARDA RETI GAS S.r.l.
provvede,
anche
mediante
l’esecuzione di verifiche e controlli
presso il luogo di fornitura, alla correzione mediante l’emissione di addebiti
o accrediti.
Per i casi invece in cui l’errore venga
segnalato dal Cliente, Sarda Reti Gas
S.r.l., preso atto della fondatezza della
segnalazione, provvede alla rettifica
della fatturazione nel rispetto della seguente tempistica.

Indicatore

Tempo max

Tempo rettifica fatturazione

40 giorni

L’eventuale credito a favore del Cliente è saldato a mezzo compensazione
sulla successiva fattura o con bonifico
bancario.
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6.3.Morosità
Il Cliente che non rispetti le modalità
ed i termini delle bollette, è assoggettato alla sospensione della fornitura.
La fattura deve essere pagata entro il
termine in essa indicato.
In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora
nella bolletta successiva secondo le
modalità riportate nella seguente tabella
Scaduto il termine di pagamento della
bolletta SARDA RETI GAS S.R.L. invierà una lettera di sollecito a mezzo
racc. a/r con Preavviso di Chiusura nel
quale verrà indicato il termine ultimo
entro il quale effettuare il pagamento,
le modalità di pagamento delle stesse

Ritardo Pagamenti

oltre alle altre spese previste dal Regolamento di utenza. Trascorso tale
ulteriore termine si procederà con la
chiusura del contatore con sospensione del servizio.
Il Cliente, una volta preavvisato, può
evitare la sospensione della fornitura
consegnando entro la data di sospensione
del
servizio
le ricevute
dell’avvenuto pagamento del dovuto.
SARDA RETI GAS S.R.L., ad avvenuta
risoluzione della condizione di morosità del Cliente, provvede alla riattivazione della fornitura a seguito di sottoscrizione di apposita domanda entro:

Interessi di mora applicati

Primi 10 giorni di ritardo

Interessi legali

Per il periodo successivo

Tasso Ufficiale di Riferimento vigente su base
annua (definito ai sensi del D.L. n. 213/98),
aumentato di 3,5 punti percentuali.

Indicatore
Riattivazione fornitura
Riattivazione per erroneo distacco

Tempo max
2 giorni lavorativi
2 0re

Nota:
I. Nel caso invece di erroneo distacco per morosità garantisce la riattivazione del servizio previo contatto con
il Cliente.
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6.4.Verifica del contatore
Il Cliente può richiedere la verifica della funzionalità del misuratore, in contraddittorio con i tecnici della SARDA
RETI GAS S.R.L.
Indicatore
Intervento
contatore

verifica

Tempo max
10 giorni lavorativi

Note:
Il tempo massimo per l’effettuazione della suddetta verifica decorre dalla richiesta avanzata dal
Cliente il quale ha facoltà di presenziare alla prova.

L’esito della verifica viene notificato al
Cliente e, nel caso questa confermi
l’inconveniente lamentato dall’utente,
le spese delle prove e delle riparazioni
necessarie sono a carico della SARDA
RETI GAS S.R.L. che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui
ha luogo l’accertamento, in mancanza
di precise valutazioni della durata
dell’irregolarità.
Se invece la verifica comprova
l’esattezza del contatore, entro i limiti
di tolleranza previsti dalla normativa
metrica italiana, SARDA RETI GAS
S.R.L. addebiterà le spese di verifica
all’utente stesso.

per il quale possa ritenersi dubbio il
funzionamento dell’apparecchio e fino
alla sua sostituzione, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente o, in
mancanza di tale periodo, in base alla
media dei consumi nei periodi più
prossimi a quelli di dubbio funzionamento e nei quali il contatore ha funzionato regolarmente.
Qualora non esistano consumi precedenti attendibili si farà riferimento a
quelli di immobili con analoghe caratteristiche.
6.5.Verifica del livello di pressione
Il Cliente può richiedere la verifica del
livello di pressione della rete nei pressi
del proprio punto di consegna qualora
accerti anomalie di funzionamento negli apparecchi utilizzatori del servizio
imputabili appunto a pressioni difformi
da quelle previste dalle normative vigenti.
Indicatore
Intervento
pressione

verifica

Tempo max
10 giorni lavorativi

Note:
La tempistica decorre dalla data della richiesta del
Cliente.

Il Cliente può comunque richiedere un
ulteriore controllo esterno nel qual caso le spese delle verifiche sono a suo
carico, fatto salvo il rimborso per dimostrati limiti di funzionalità.
Quando venga riscontrata irregolarità
di funzionamento del contatore, il
consumo del gas, per tutto il tempo
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7.

Sospensioni programmate

7.1.Tempi di preavviso
Qualora, per lavori di manutenzione
programmata, sia indispensabile interrompere l’erogazione, SARDA RETI
GAS S.R.L. s’impegna ad avvisare ogni
singolo Cliente.
Indicatore
Preavviso

informare immediatamente le Autorità
locali e gli Enti interessati, e assumere
le misure atte a ridurre il disagio deiClienti.
7.2.Durata delle sospensioni programmate

Tempo min

Indicatore

Tempo max

3 giorni

Interruzione del servizio

48 ore

Note:
Note:
Il tempo minimo è calcolato rispetto al giorno in
cui l’interruzione è stata programmata.

L’interruzione è giustificata da interventi programmati dalla Sarda Reti Gas S.r.l.

Qualora la protratta interruzione coinvolga un cospicuo numero di Clienti,
SARDA RETI GAS S.R.L. provvede ad

8.

Sicurezza del servizio

8.1.Pronto Intervento
Il pronto intervento per segnalazioni di
fuga di gas, irregolarità o interruzione
della fornitura, è gratuito e attivo 24
ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I
numeri telefonici del servizio di Pronto
Intervento sono forniti al Cliente
all’atto dell’attivazione del contatore e
vengono riportati in ogni fattura.
PRONTO INTERVENTO N. TEL.

800 257 257

8.2.Servizio preventivo di ricerca
programmata delle fughe sulla rete.
Tutta la rete servita sarà interessata
dal servizio di ricerca programmata
delle fughe al termine del periodo di
avviamento.
In tale prospettiva SARDA RETI GAS
S.R.L. s’impegna alla copertura del
suddetto servizio nei seguenti termini:
Indicatore
rete verificata
nualmente

% min.
an-

20%

LA % di rete verificata è calcolata sullo sviluppo
totale della rete.
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8.3.Tempo di arrivo sul luogo per
pronto intervento
Qualora non sussistano condizioni di
pericolo per gli utenti, i tempi di arrivo
sul luogo per pronto intervento sono i
seguenti:

Per situazioni di pericolo:

Indicatore
Arrivo sul luogo

Tempo max.
30 minuti

Note:

Interventi

Tempo max.

Per fuga di gas

60 minuti

Per irregolarità e interruzione della fornitura

60 minuti

Per danneggiamenti
all’impianto di distribuzione

60 minuti

9.

Il tempo è calcolato al netto del tempo di trasferimento sul posto e compatibilmente con altri interventi della stessa gravità eventualmente già in
corso.

Informazione al Cliente

I Clienti possono ottenere le informazioni relative al servizio, e in particolare quelle relative ai loro diritti e agli
adempimenti loro richiesti presso
l’ufficio servizio Clienti nell’orario di
apertura al pubblico, attraverso il servizio telefonico o a mezzo lettera.
Alle richieste di informazioni effettuate
presso l’ufficio o per telefono viene
data risposta immediata salvo casi

particolari che richiedono verifiche o
ricerca di documenti.
Nei casi in cui le richieste vengano
inoltrate a mezzo lettera:
Indicatore

Tempo max.

Tempo di risposta =

30 giorni

Note:
Il tempo per la risposta decorre a partire dalla data di protocollo.
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Tutela del Cliente

In caso di violazione ai principi e agli
standard fissati dalla presente Carta
dei Servizi il Cliente può darne segnalazione tramite lettera alla quale riceverà risposta come stabilito dalle procedure di reclamo.

11.

•
•

Nuove forniture/contratti;
Variazioni
esistenti;

di

forniture/contratti

Impiantistica;

12.

Tempo max

Tempo di risposta =

30 giorni

Altre procedure di tutela possono essere fissate dall’Amministrazione comunale concedente il servizio.

Servizi di consulenza ai Cliente

Il Cliente può inoltrare richieste di informazioni per:
•

Indicatore

•

Informazioni
varie
relative
all’utenza in diverse modalità (sportello, telefono e corrispondenza) ottenendo tutte le necessarie informazioni atte a formare un proprio
giudizio di scelta rispetto alle possibili soluzioni tecniche e contrattuali.

Servizi post contatore

In ottemperanza alle disposizioni della
Delibera n. 152/03 dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas è stata istituita una copertura assicurativa per gli
infortuni, gli incendi e la responsabilità
civile in relazione ai rischi derivanti
dall’uso del gas fornito tramite rete
canalizzata. La suddetta Delibera affi-

da al Comitato Italiano Gas la stipula e
la gestione del contratto di assicurazione. Tutte le informazioni sul contratto e sulle modalità di denuncia di
eventuali sinistri si possono trarre nel
sito internet del Comitato Italiano Gas
(www.cig.it).
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13.
Rimborso forfetario per mancato rispetto degli impegni
Nel caso di non rispetto dei tempi massimi garantiti con la presente Carta, sono
previsti i seguenti rimborsi ai Clienti:
Ritardi

Rimborso

Tempi risposta alla
richiesta di preventivazione

€ 26,00

Tempi
esecuzione
lavori semplici

€ 26,00

Tempi riattivazione
della fornitura

€ 26,00

Tempi di attivazione
della fornitura

€ 26,00

14.

Validità della Carta del Servizio Gas

Il presente documento è adottato da
SARDA RETI GAS S.R.L. con decorrenza dall’entrata in esercizio e può essere assoggettato a revisioni periodiche
per adeguarlo alle evoluzioni ed agli
eventuali cambiamenti sopravvenuti. I
Clienti sono portati a conoscenza delle
eventuali successive revisioni mediante gli strumenti informativi.

zione di energia elettrica, scioperi diretti o indiretti, atti dell’Autorità Pubblica, cessa l’efficacia di validità degli
standard.

Gli standard di continuità, regolarità,
di erogazione e di tempestività di ripristino del servizio hanno validità solo
in condizioni ”normali” di servizio. In
presenza di situazioni straordinarie
quali gli eventi già menzionati al capitolo precedente, ossia catastrofi naturali, eventi franosi e climatici, interru20 DI 24
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Glossario

Allacciamento
Processo che realizza la connessione
fisica tra la rete di distribuzione o di
trasporto e il punto di consegna del
gas al sito di consumo.

dei servizi pubblici nei settori
dell’energia elettrica e del gas.

Cliente finale:
E' il consumatore che acquista gas per
uso proprio

Anno Termico:

Disattivazione:

Il periodo di dodici mesi, che intercorre tra il 1° Ottobre di un anno e il 30
Settembre dell'anno successivo. Per
forniture con attivazione diversa dal
1° Ottobre, si intende per Primo Anno
Termico il periodo che intercorre tra
l'attivazione della fornitura e il 30 Settembre successivo

Interruzione della fornitura con sigillatura o rimozione del gruppo di misura.

Approvvigionamento di gas

Gas di petrolio liquefatti (GPL)

E’ l’acquisto di gas di produzione nazionale o di importazione.

Famiglia di prodotti petroliferi costituita principalmente da idrocarburi semplici come il propano e il butano, che
si trovano allo stato gassoso a temperatura e pressione atmosferica ordinaria ma che possono essere facilmente
liquefatti con l'aumento della pressione. Ciò ne consente il trasporto sia in
forma gassosa attraverso reti urbane,
sia in bombole o su carri cisterna. Sono caratterizzati da grande versatilità
d'uso, ma sono normalmente più costosi del metano; pertanto il loro utilizzo in reti urbane è solitamente limitato a zone non servite dalla rete dei
metanodotti.

Attivazione/Riattivazione:
Avvio della fornitura, a seguito di un
nuovo contratto

Autorità per l’Energia Elettrica ed
il Gas (AEEG)
Autorità indipendente, istituita con la
Legge 14 Novembre 1995, n.481 con
funzioni di regolazione e di controllo

Fornitura
L'insieme delle attività di distribuzione
e vendita.
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Gruppo di misura (contatore):
Insieme di apparecchiature poste
presso il punto di consegna del gas al
Cliente, atte a misurare la quantità di
gas fornita; può comprendere un
eventuale convertitore dei volumi misurati.
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operazione viene definita odorizzazione.
Pressione:
• Bassa pressione: pressione del
gas relativa all’atmosfera inferiore o
uguale a 0,04 bar.

Interruzione con preavviso:

• Media pressione: pressione del
gas relativa all’atmosfera superiore a
0,04 bar e inferiore o uguale a 5 bar.

Interruzione della fornitura gas, dovuta all’esecuzione di interventi programmati sulla rete.

• Alta pressione: pressione del gas
relativa all’atmosfera superiore a 5
bar.

Livelli specifici di qualità:

Punto di consegna:

sono gli standard di prestazione quantificabili attraverso attività di monitoraggio e verificabili dal Cliente che
l’Ente Gestore si impegna a rispettare.

E’ il punto di confine tra l’impianto
dell’Ente Gestore e l’impianto del
Cliente e corrispondente all’ubicazione
del gruppo di misura.

Livelli generali di qualità:

Subentro:

sono gli standard di prestazione riferiti
al complesso delle prestazioni (es.
orari di apertura degli sportelli) che
l’Ente Gestore si impegna a rispettare.

Stipula nuovo contratto nel caso in cui
i contatori siano già installati.

Odorizzante
Poiché in natura il gas è privo di odori,
al fine di individuare eventuali perdite
da tubazioni ed impianti, viene normalmente aggiunta al gas una sostanza che gli conferisce un odore caratteristico, facilmente individuabile. Tale
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Riferimenti

18/09/1995, recante lo
Direttiva Presidenza Consiglio
Ministri
27/01/1994
Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici.
Delibera n° 120/08 dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas,
concernente la disciplina dei livelli
specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di
vendita del gas.
La Carta viene consegnata a tutti i
Clienti che ne fanno richiesta ed è
sempre disponibile presso i propri uffici commerciali.
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SARDA RETI GAS Srl
Sede legale: Via Pontina Vecchia Km 35,600 – 00040 – ARDEA (RM)
Uffico amministrativo, operativo:
OLBIA – 07026 – Corso Umberto n. 68/72
 0789 293200 – Fax 0789 293208
e-mail: Olbia@sarda-retigas.it

aaa

Servizio Pronto Intervento
(24 ore su 24 - 365 giorni all’anno)
 800 257 257 )

TABELLA DELLE REVISIONI
N. Rev.

Data

Descrizione revisione

00

01/01/09

Prima emissione

01

31/07/10

Variazione n. tel per P.I. – Orari uffici

02

01/07/11

Variazione riferimenti normativi e varie.

03

01/04/12

Variazione accessibilità al servizio

04

06/02/13

Variazione accessibilità al servizio

05

01/09/16

Variazione accessibilità al servizio
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