
art. 59 del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas periodo di regolazione 2014-2019 

Colognola ai Colli Altri Comuni Colognola ai Colli Altri Comuni Colognola ai Colli Altri Comuni

Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione lavori semplici 35,00€                                           90,00€                                           70,00€                                           120,00€                                         140,00€                                         360,00€                                         

Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione lavori complessi 35,00€                                           90,00€                                           70,00€                                           120,00€                                         140,00€                                         360,00€                                         

Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione lavori semplici 35,00€                                           90,00€                                           70,00€                                           120,00€                                         140,00€                                         360,00€                                         

Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura 35,00€                                           90,00€                                           70,00€                                           120,00€                                         140,00€                                         360,00€                                         

Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale 35,00€                                           90,00€                                           70,00€                                           120,00€                                         140,00€                                         360,00€                                         

Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 35,00€                                           90,00€                                           70,00€                                           120,00€                                         140,00€                                         360,00€                                         

Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione

 per situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità 35,00€                                           90,00€                                           70,00€                                           120,00€                                         140,00€                                         360,00€                                         

Mancato rispetto del tempo di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale 35,00€                                           90,00€                                           70,00€                                           120,00€                                         140,00€                                         360,00€                                         

Mancato rispetto del tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto 35,00€                                           90,00€                                           70,00€                                           120,00€                                         140,00€                                         360,00€                                         

Mancato rispetto del tempo massimo della verifica della pressione di fornitura 35,00€                                           90,00€                                           70,00€                                           120,00€                                         140,00€                                         360,00€                                         

Mancato rispetto del tempo massimo di ripristino del valore conforme della pressione di fornitura 35,00€                                           90,00€                                           70,00€                                           120,00€                                         140,00€                                         360,00€                                         

Mancato rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti 35,00€                                           90,00€                                           70,00€                                           120,00€                                         140,00€                                         360,00€                                         

Mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti per le attività M01 e M02 24,00€                                           24,00€                                           24,00€                                           24,00€                                           24,00€                                           24,00€                                           

Clienti finali con GdM fino alla classe G6 Clienti finali con GdM dalla classe g10 alla classe G25 Clienti finali con GdM  alla classe G40

INDENNIZZI AUTOMATICI CONCESSIONE UNISERVIZI ANNO 2018


