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 FORNITORI Reclamare

Problemi con il gas

B
ollette sbagliate, ritardi sui tempi 
di allacciamento alla rete, disser-
vizi relativi alla fornitura… sono 
diversi i problemi in cui si può 
incorrere con le aziende fornitrici 

del gas. Il primo passo per far valere i propri 
diritti è quello di inviare un reclamo scritto 
alla controparte (per lettera oppure tramite 
email). Il fornitore deve rispondere entro 40 
giorni a partire dalla data in cui ha ricevuto 
il reclamo. Se la risposta oltrepassa questo 
termine, scatta il cosiddetto indennizzo 
automatico, il cui importo, da accreditare 
all’utente sulla prima bolletta utile, varia a 
seconda del ritardo:

 > 20 euro se la risposta arriva entro 80 
giorni;

 > 40 euro se arriva tra gli 80 e i 120 giorni;
 > 60 euro se arriva oltre i 120 giorni.

Nel caso specifi co di un errore presente in 
una bolletta già pagata, il fornitore deve 

restituire all’utente, anche tramite accredito 
in bolletta, la somma fattagli pagare in più 
entro 90 giorni dal ricevimento della richie-
sta scritta. Se viene superata questa soglia, 
anche in questo caso scatta l’indennizzo au-
tomatico (sempre da accreditare sulla prima 
bolletta utile), che varia in base ai tempi del 
ritardo:

 > 20 euro se la somma pagata in più viene 
restituita entro 180 giorni;

 > 40 euro se viene restituita tra i 180 e i 270 
giorni;

 > 60 euro se viene restituita dopo 270 giorni.

Disservizi rimborsati
L’Autorità garante per l’energia elettrica e il 
gas (Aeeg), cioè l’organismo che controlla il 
settore, ha fi ssato standard minimi di qualità 
ai quali si devono attenere i fornitori. 
Se questi parametri non vengono rispettati, 
scattano gli indennizzi automatici a favore 

Come difendere 
i propri diritti in caso 
di disservizi. Grazie 
alle nostre procedure 
di conciliazione, 
in caso di liti si evita 
il tribunale.

Richiedi la guida per difenderti in caso di 
problemi con fornitori, operatori e 
banche.Ti verrà addebitato solo un 
piccolo contributo spese di 1,95 euro.

www.altroconsumo.it/guidepratiche
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degli utenti, i cui importi variano a seconda 
del tipo disservizio. 
Questi i casi per i quali è previsto l’indenniz-
zo all’utente:

 > consegna di un preventivo, per lavori sem-
plici, oltre i 15 giorni lavorativi;

 > attivazione del servizio di allacciamento 
alla fornitura oltre i 15 giorni lavorativi;

 > ritardo di oltre 2 ore all’appuntamento 
fissato con l’utente;  

 > oltre 2 giorni feriali per la riattivazione 
della fornitura sospesa per mancato paga-
mento da parte dell’utente.
Anche se previsto, l’indennizzo automatico 
non viene riconosciuto all’utente se il dis-
servizio dipende dalle cosiddette “cause di 
forza maggiore” (cioè conseguenti ad atti 
della pubblica autorità, eventi naturali ec-
cezionali, scioperi senza preavviso…), se è 
stato provocato dall’utente stesso oppure da 
terzi, nel caso in cui durante quell’anno sia 
già stato pagato un indennizzo per lo stesso 
motivo, oltre che per le interruzioni prolun-
gate della fornitura.
 
Mettersi d’accordo
Se si ritiene essere stati vittime di un disser-
vizio, ma il fornitore non intende risarcire 
l’utente in alcun modo (oppure in maniera 
insoddisfacente), ci si può rivolgere al tri-
bunale o al giudice di pace. Quest’ultimo è 
competente per le cause relative a beni mo-
bili (sono considerati tali anche gas ed elet-
tricità) per un valore fino a 5.000 euro; per 
cause fino a 516, 46 euro ci si può rivolgere 
al giudice di pace anche senza l’assistenza di 
un avvocato. 
Per i nostri soci, il sistema più efficace per 
far valere i propri diritti nei confronti dei 
fornitori, in caso di disservizi, consiste 
nell’utilizzare i nostri sistemi di concilia-
zione: in pratica, sono tavoli comuni, con 
nostri rappresentanti e rappresentanti della 
controparte, che cercano di risolvere ami-
chevolmente la controversia, senza dover 
ricorrere a un giudice. 
Nella tabella qui a destra trovate l’elenco dei 
fornitori del gas con i quali è possibile tenta-
re una conciliazione. 

Fornitore Contatti Tempi per la richiesta  
della conciliazione

Indicazioni particolari

A2A

A2A - corso di Porta 
Vittoria 420122 Milano - fax 
02.760.162.06 (o consegna a 
mano al Salone Clienti, via F. 
Sforza 12 Milano)

dopo 30 gg dal reclamo

Acea Energia Acea energia Spa - Casella 
postale 5114 - 00154 Roma

entro 30 gg da risposta 
negativa o dopo 40 gg  
da mancata risposta;  
comunque non oltre 70 gg 
dall’ultimo reclamo

Possibile solo per i residenti 
del Lazio del mercato libero, 
con consumo annuo inferiore 
a 50.000 mc annui

Edison servizioclienti@edison.it dopo 40 gg dal reclamo

Enel

Enel Energia - Fornitura gas 
- fax 800.997.736 - Casella 
Postale 1000 - 85100 
Potenza 

dopo 40 gg dal reclamo (ma 
non oltre 120 gg). In caso di 
risposta negativa entro 100 
gg dalla data indicata nella 
risposta da Enel

Non è possibile per le 
pratiche commerciali 
scorrette (attivazioni non 
richieste)

Eni Eni - fax 800.919.962

dopo 40 gg dal reclamo in 
caso di mancata risposta; 
in caso di risposta negativa 
entro 50 gg da data indicata 
nella risposta da Eni

Non è possibile per la 
mancata fatturazione 

Hera Comm
Hera Comm Srl - viale Berti 
Pichat 2/4, 40127 Bologna - 
fax 051.250.418

dopo 50 gg dal reclamo in 
caso di mancata risposta; 
comunque non oltre 180 gg 
dall'ultimo reclamo

Solo per chi ha consumi fino 
a 20.000 mc annui

Sorgenia

Sorgenia - casella postale 
14287 -20152 Milano 
- fax 02.458.823.22 - 
customercare@sorgenia.it

dopo 30 gg dal reclamo Solo per chi ha consumi 
inferiori a 50.000 mc annui

INFORMAZIONI E CONSIGLI

Lo Sportello amico degli utenti
■■ Chi ha problemi con il 

fornitore del gas (o con 
quello dell’elettricità) 
può rivolgersi, per 
informazioni o 
segnalazioni, allo 
“Sportello per il 
consumatore di energia”. 
Lo Sportello risponde al 
numero verde 800.166.654. 
Per informazioni scrivere 
a info.sportello@
acquirenteunico.it                    

(o inviare un fax al numero 
verde 800.185024), 
mentre per segnalazioni 
e reclami scrivere a 
reclami.sportello@
acquirenteunico.it (oppure 
inviare un fax al numero 
verde 800.185.025). 

■■ Lo Sportello fornisce 
anche informazioni su 
un servizio gratuito di 
conciliazione online 

dell’Aeeg, che fa 
incontrare le parti via 
web alla presenza di un 
conciliatore, per cercare di 
risolvere la controversia. 
Per informazioni scrivere 
a servizioconciliazione@
acquirenteunico.it. La 
richiesta di conciliazione 
si può chiedere solo dopo 
l’esito insoddisfacente 
del reclamo effettuato nei 
confronti del distributore.

LE NOSTRE CONCILIAZIONI 
TEMPI E MODI PER CERCARE DI RISOLVERE LE LITI CON I FORNITORI


