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Milano, 18 giugno 2012

Questa presentazione non è un documento ufficiale dello Sportello per il consumatore di energia

CONTRATTI NON RICHIESTI – Del. 153/2012/R/COM

Checklist Valutazione rigetti esercente

Sportello per il consumatore di energia
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 Al fine di ottimizzare lo scambio di informazioni con lo Sportello, è preferibile 
l’utilizzo di canali di comunicazione diversi dalla Posta:

 e-mail: le comunicazioni di rigetto, con i relativi allegati, possono essere 
trasmesse all’indirizzo info.sportello@acquirenteunico.it

 Portale Esercenti: gli esercenti che già comunicano con lo Sportello 
tramite Portale possono utilizzare tale canale anche nell’ambito della 
delibera in oggetto (segue presentazione)

1. Flusso di comunicazione Esercenti-Sportello

 Si evidenzia che l’utilizzo ottimale dei canali web richiede di prestare attenzione
ai seguenti aspetti:

 invio file: limite di 8 Mb, quale dimensione massima accettata dai sistemi 
aziendali di Acquirente Unico Spa

 invio registrazioni telefoniche: utilizzo di formati che consentano la 
migliore compressione (preferibilmente MP3)
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 A fine 2011, lo Sportello ha avviato la sperimentazione di un Portale Esercenti con 
un primo gruppo di Operatori (distributori e venditori), che abilita la gestione 
strutturata on-line dei flussi di informazione

 Ad oggi la sperimentazione ha raggiunto i seguenti risultati:

 maggiore tempestività di comunicazione tra i soggetti coinvolti

 certezza dei flussi scambiati (pec giornaliera)

 monitoraggio efficace delle richieste Sportello (report dedicati)

 riduzione dei costi di gestione delle comunicazioni

 L’adesione al Portale da parte degli Esercenti è volontaria e non richiede 
investimenti, ma solo accorgimenti di tipo tecnico relativi ai requisiti del browser
utilizzato, nonchè l’impegno a rispettare il Regolamento, 

2. Portale Esercenti: presentazione
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Per qualsiasi informazione circa i requisiti tecnici/formali per l’adesione al Portale o per 
l’effettuazione dei test scrivere a:  HD_PORTALE@acquirenteunico.it

 Le comunicazioni gestite dallo Sportello tramite Portale nel primo periodo di 
sperimentazione, rappresentano oltre il 60% del totale volumi scambiati con gli 
Esercenti

 Obiettivo dello Sportello è rendere disponibile tale modalità di comunicazione a 
tutti gli Esercenti con cui si interfaccia in materia di gestione reclami

 E’ prevista la possibilità di effettuare il test dello strumento per verificarne le 
funzionalità, il cui svolgimento non vincola l’Esercente all’adesione 

3. Portale Esercenti: risultati ad oggi
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1. VALUTAZIONE RIGETTI - Parametri

 Le comunicazioni Esercente di rigetto - da inviare allo Sportello ex art. 8 Del. 
153/2012/R/COM - devono contenere:

 gli elementi  previsti dagli artt. 7 e 8 (checklist rigetto)

 la documentazione attestante la conformità all’art. 5 (checklist
chiamata/lettera)

 Elementi di Rigetto e requisiti di conformità di Chiamata/Lettera costituiscono i 
parametri di valutazione per lo Sportello

 rigetto + lettera

 rigetto + chiamata
 rigetto + bolletta 

 Le checklist che seguono sintetizzano gli elementi del rigetto ed i requisiti di  
conformità di chiamata/lettera previsti dalla Del. 153/2012/R/COM. 
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1. CHECKLIST Rigetto – Documentazione allegata
Rif. delibera –

art. 7.2 Parametro

Lett. b) Specifica se attivazione effettuata (ovvero se richiesta switching
effettuata al distributore) e, in caso affermativo, data attivazione (da 
intendersi come data richiesta switching al distributore)

Rif. delibera –
art. 8.1 Parametro

Lett. c) Informazione di adesione o meno alla procedura di ripristino

Lett. a) Copia integrale della risposta motivata ex TIQV

Lett. c) Copia reclamo per contratto non richiesto del Cliente 

Lett. b) Allegati attestanti adempimento obblighi ex art. 5

Lett. a) Indicazione in oggetto della dizione «Risposta a reclamo per contratto 
non richiesto»
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2. CHECKLIST Lettera di conferma (1/2)

Rif. delibera –
art. 5.2 Parametro

Lett. a)

Lett. b)

Lett. c)

Lettera inviata al domicilio del Cliente 

Informazione che il Cliente sta stipulando un contratto col venditore

Indicazione del servizio oggetto del contratto

Indicazione dell’indirizzo di fornitura del contratto

Specifica che si tratta di un nuovo contratto

Data di avvio esecuzione nuovo contratto (da intendersi come data 
prevista di avvio servizio)
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Rif. delibera –
art. 5.2 Parametro

Lett. d)

Lett. e)

Lett. f)

Offerta commerciale oggetto di contratto stipulato (da intendersi 
come denominazione offerta)

Specifica che si tratta di offerta di mercato libero

Lett. g)

Data di stipulazione del contratto

Luogo di stipulazione del contratto

Modalità di stipulazione del contratto

Recapito per richiesta informazioni o inoltro reclamo

Data di consegna al vettore incaricato1

1 - Contestuale o posteriore alla data/protocollo della lettera di conferma

2. CHECKLIST Lettera di conferma (2/2)
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3. CHECKLIST Chiamata di conferma – SI consenso cliente alla 
registrazione (1/2)

Rif. delibera –
art. 5.3 Parametro

Lett. a) Data registrazione chiamata

Ora inizio conversazione col cliente (in formato ora-minuti)

Ora fine conversazione col cliente (in formato ora-minuti)

Numero telefonico chiamato

Lett. b) Luogo di stipulazione del contratto (diverso da locali commerciali 
venditore)

Rif. delibera –
art. 5.1 Parametro

Consenso alla registrazione
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Rif. delibera –
art. 5.3 Parametro

Lett. b)

Lett. c)

Numero telefonico riconducibile al Cliente (abitazione, cellulare, 
ufficio)

Nome offerta specificato dall’operatore (da intendersi come 
denominazione offerta)

Qualifica dell’operatore e richiesta al Cliente di fornire le proprie 
generalità (nome, cognome, luogo e data nascita)

Specifica acquisizione contratto da parte del venditore

Servizio fornito specificato dall’operatore

Conferma Cliente di voler stipulare il contratto e consapevolezza
nuovo contratto

3. CHECKLIST Chiamata di conferma – SI consenso cliente alla 
registrazione (2/2)
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4. CHECKLIST Chiamata di conferma – NO consenso cliente alla 
registrazione

Rif. delibera –
art. 5.3 Parametro

Lett. a) Data registrazione chiamata

Ora inizio conversazione col cliente (in formato ora-minuti)

Ora fine conversazione col cliente (in formato ora-minuti)

Numero telefonico chiamato

Lett. b) Luogo di stipulazione del contratto (diverso da locali commerciali 
venditore)

Rif. delibera –
art. 5.1 Parametro

Lett. b) Numero telefonico riconducibile al Cliente (abitazione, cellulare, 
ufficio)
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5. CHECKLIST Chiamata di conferma – Tentativo (1/2)

Rif. delibera –
art. 5.3 Parametro

Data registrazione chiamata OPPURE conversazione con soggetto 
diverso da Cliente

Ora inizio chiamata non risposta OPPURE ora inizio conversazione 
con soggetto diverso da Cliente (in formato ora-minuti)

Ora fine chiamata non risposta OPPURE conversazione con 
soggetto diverso da Cliente (in formato ora-minuti)

Numero telefonico chiamato

Lett. b) Numero telefonico riconducibile al Cliente (abitazione, cellulare, 
ufficio)

Lett. b) Luogo stipula contratto (diverso da locali commerciali venditore)

Rif. delibera –
art. 5.1 Parametro

Tutte le 
informazioni 

devono 
essere riprodotte 

per ciascun 
tentativo (ossia 

per almeno 5 
volte)

Lett. a)
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2. CHECKLIST Chiamata di conferma – Tentativo (2/2)

Rif. delibera –
art. 5.5 Parametro

Effettuazione di almeno 5 tentativi di contatto Cliente (non 
rintracciabile)

Rif. delibera –
art. 8.4 Parametro

Effettuazione di almeno 5 tentativi nelle fasce di reperibilità, con 
indicazione fasce

Lett. c)
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1. VALUTAZIONE RIGETTI - Condizioni

 Lo Sportello, una volta verificata la presenza dei parametri di cui alle slide precedenti 
che attestano la completezza della documentazione fornita, valuta i rigetti verificando 
l’esistenza di una delle condizioni previste all’articolo 8.4:

Rif. delibera –
art. 8.4 Casistiche

Reclamo cliente OLTRE 30 gg solari dalla data in cui il cliente 
ha avuto conoscenza

Cliente non ha rilasciato il consenso alla registrazione della 
chiamata (v. check list “chiamata di conferma no consenso”)

Art. 8.4  d)

Art. 8.4  b)

Art. 8.4  a) Volontà espressa del cliente a stipulare (v. check list “Chiamata 
di conferma sì consenso”)

Art. 8.4  c) Cliente non rintracciabile (v. check list “Tentativo”)
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1. Reclami cliente

Rif. delibera –
art. 9.2

Mancata risposta esercente nei termini TIQV

 Nell’ambito della procedura delineata dalla del. 153/2012/R/com il cliente potrà
indirizzare allo Sportello due tipi di reclamo. Questi ultimi dovranno comunque 
documentare che il reclamo inviato al venditore non richiesto era conforme all’art. 6:

Contestazione Rigetto esercente

Rif. delibera –
art. 9.1

 Tutti gli altri reclami o le contestazioni della valutazione dello Sportello verranno trattati      
dallo Sportello secondo la procedura ordinaria.


