
 

    

  

Comunicazione ai sensi dell’art. 110.1 dell’Allegato A  
Del. 646/15 – TIQE 

 

 

Tabella 17 – Livelli specifici di qualità commerciale e rimborsi riferiti a clienti MT 

e produttori MT  

  

 

 

 Prestazione richiesta 
  

  

Standard  

Rimborso in € 
per esecuzione 

oltre lo  
standard   

ma entro un  
tempo doppio  
dello standard  

Rimborso in € 
per esecuzione 

entro un  
tempo triplo 

dello standard  

Rimborso in € 
per esecuzione  
oltre un tempo 

triplo dello 

standard  

Tempo massimo di preventivazione per 

l’esecuzione di lavori sulla rete MT, di 
cui all’articolo 85  

30 giorni 

lavorativi  
140,00  280,00  420,00  

Tempo massimo di esecuzione di lavori 

semplici di cui all’articolo 86 per 
connessioni ordinarie o temporanee  

20 giorni 

lavorativi  
140,00  280,00  420,00  

Tempo massimo di attivazione della 

fornitura di cui all’articolo 88  5 giorni 

lavorativi  
140,00  280,00  420,00  

Tempo massimo di disattivazione della 

fornitura su richiesta del cliente finale 

di cui all’articolo 89  
7 giorni 

lavorativi  
140,00  280,00  420,00  

Tempo massimo di riattivazione della 

fornitura in seguito a sospensione per 

morosità di cui all’articolo 90  
1 giorno 

feriale   
140,00  280,00  420,00  

Fascia di puntualità per appuntamenti 

con il cliente finale di cui all’articolo 
97, (inclusi gli appuntamenti posticipati 

di cui all’articolo 98)  

2 ore  140,00  
Non  

applicabile  
Non applicabile  

Tempo massimo di comunicazione  

dell’esito della verifica del gruppo di 
misura su richiesta del cliente finale, di 

cui all’articolo 92  

15 giorni 

lavorativi  
140,00  280,00  420,00  

Tempo massimo di sostituzione del 

gruppo di misura guasto di cui 

all’articolo 93  

15 giorni 

lavorativi  
140,00  280,00  420,00  

Tempo massimo di comunicazione  

dell’esito della verifica della tensione 

di fornitura su richiesta del cliente 

finale, di cui all’articolo 94  

20 giorni 

lavorativi  
140,00  280,00  420,00  



    

Tempo massimo di ripristino del valore 

corretto della tensione di fornitura di 

cui all’articolo 95  

50 giorni 

lavorativi  
140,00  280,00  420,00  

Tempo massimo per l’esecuzione di 
lavori complessi, di cui all’articolo 87  

50 giorni 

lavorativi  
140,00  280,00  420,00  

  


