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          Allegato 6 

 

 

Specifiche tecniche per la realizzazione delle 
infrastrutture IPPBX - accesso e trasporto alle  sedi di 
LRH, controllate e SILEA (versione 17.09.2015)  
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1 Executive Summary 

1.1 Situazione in essere 

• Il sistema attuale di accesso e comunicazione in fonia di rete fissa di 
LRH e sue controllate LRG e Idroservice è costituito da una rete di 
accesso e trasporto VPN MPLS di Fastweb, un centralino IP Centrex 
di Fastweb e un Contact Center in outsourcing della Società 
Phonetica. 

• La società SILEA ha propri accessi (Telecom Italia – Fastweb) e 
centralino tradizionale. 

1.2 Obiettivo 

• LRH intende acquisire, per se e per le proprie controllate, una nuova 
piattaforma IP PBX e relativa rete di accesso e trasporto cui, in 
futuro, potrebbe affiancare un proprio Contact Center (CC). 
Tale piattaforma potrà essere anche estesa alla società SILEA. 
Sulla base di quanto detto è opportuno proporre, pe r l’IPPBX, 
una soluzione che possa consentire l’evoluzione fut ura con 
l’integrazione del CC senza rifacimenti e  consegue nte aggravio 
di costi. 

• Il presente documento ha lo scopo di: 
o Rappresentare l’attuale rete di accesso e trasporto sulla quale 

dovrà operare l’IP PBX (vedi anche Premessa) 
o Specificare una piattaforma di virtual IP PBX in grado di gestire 

servizi di Unified Communication & Collaboration (UCC) anche 
in un ambito di  multicanalità e Fixed-Mobile Convergence 
(FMC) 

o Definire le eventuali integrazioni con i sistemi informativi 
aziendali 

o Specificare i dimensionamenti di massima delle linee derivate 
interne alle Aziende  
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1.3 Premessa alla Specifica Tecnica 

La rete di accesso e trasporto attuale è fornita da Fastweb per LRH e 
controllate e da Fastweb e Telecom Italia per SILEA. 

La Società proponente dovrà progettare e fornire  una infrastruttura di 
accesso e trasporto per  tutti i servizi (sia fonia che dati / internet) facendo 
riferimento, per le prestazioni richieste, alle tabelle riportate nel seguito. 

Nella proposta dovrà essere tenuto in conto che l’estensione a SILEA è 
una opzione pertanto sia l’infrastruttura di accesso alle due sedi di detta 
Società che l’integrazione nell’IPPBX dei suoi derivati non dovranno 
costituire vincolo per il sistema. 

Analogamente dovrà essere possibile l’amministrazione dei derivati di 
SILEA da postazione separata dislocata presso la suddetta Società. 

Le quotazioni dovranno essere espresse mantenendole separate per LRH 
e SILEA. 

Non si esclude che possa essere richiesta  fatturazione separata dei 
canoni. 
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2 Contesto attuale delle reti 

2.1 Sedi e  linee derivate 

Le Società LRH-LRG-Idroservice sono  servite per i servizi di 
comunicazione in fonia su rete fissa da una infrastruttura di rete VPN 
MPLS Fastweb e un  IP Centrex PBX Fastweb . 

Per la rete mobile  il servizio è reso da Wind per un totale di 161 terminali 
mobili costituiti sia  da smartphone con SO Android (circa 50%)  ( vi sono 
anche alcuni iPhone in uso ai Direttori) che cellulari normali. 

La sede centrale è in Via Fiandra 13 a Lecco, in essa sono allocati gli 
addetti delle società LRH, LRG e Idroservice. L’attuale contratto di Fastweb 
prevede 140 linee interne. 

Le sedi periferiche, costituite sostanzialmente dagli sportelli commerciali di 
Idroservice, sono: 

� Calolziocorte via F.lli Calvi 1 e Piazza Mercato 1/a 
� Dervio  Via  Radaelli 
� Lecco via Amendola 4 
� Merate via Cerri 51 
� Oggiono via Marconi 16 
� La valletta Brianza (già Perego) via Statale 43 
� Esiste anche una sede di sportello Idroservice ,  non raggiunta da 

Fastweb, ad  Introbio piazza Carrobbio , attualmente in rete Telecom 
Italia con un proprio numero. 

� Osnago via Milano (depuratore) 
� Valmadrera via del Maglio 3 e via Riotorto 35  

 
SILEA ha due sedi : Valmadrera ed Annone servite da Telecom Italia e 
Fastweb. 
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La tabella che segue  (Tabella 1) riporta il numero di addetti  nelle diverse 
sedi, il numero di postazioni di fonia, di fax e dati (PC). 

 

Sede 
Addetti/ 

sportello 
Tecnici  

Fax 

Nota 1 

Postazioni 

telefoniche 

necessarie 

Postazioni 

dati 

Uffici periferici Idroservice 

(Sportelli) 

Calolziocorte 1   1 2 1 

Dervio 1 1 1 3 2 

Lecco via Amendola 2   3 3 2 

Merate 1 4 1 6 5 

Oggiono 1 2 1 4 3 

La valletta Brianza 1 5 1 7 6 

 Sportello Idroservice  Introbio 

(Telecom Italia) 
Piazza Carobbio 1 2 1 4 3 

Depuratore Osnago   2 1 3 2 

Idroservice Valmadrera 
 via del Maglio   2 1 3 2 

 via Riotorto   1 1 2 1 

LRH sede Valmadrera  via Riotorto 20   2 21 20 

Sede centrale LRH-LRG-

Idroservice 
Lecco Via Fiandra 123   5 130 123 

TOTALE LRH   151 19 19 188 170 

SILEA Valmadrera 50   6 52 50 

  Annone 4   1 5 4 

TOTALE SILEA   54   7 57 54 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1  

Nota 1-Attualmente collegati con ATA , verranno sostituiti 
dalla funzionalità Fax Server 
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2.2 Infrastruttura 

 

La figura che segue (Figura 1)  rappresenta l’attuale struttura di 
interconnessione con il mondo esterno e tra le sedi  di LRH-LRGas e 
Idroservice . 

 

 

 

 

 

Figura 1  
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La tabella che segue  (Tabella 2) riporta le attuali interconnessioni nel 
dettaglio, tutte Fastweb salvo dove diversamente specificato. 

 

 

  

Accesso primario Back up 

 

Sede Tecnologia Banda Tecnologia Banda 

Uffici periferici Idroservice 

(Sportelli) 

Calolziocorte via 

Fratelli Calvi 1 
SHDSL 2 Mbps ADSL  1280/512 Kbps 

Dervio via Radaelli snc CVP 2 Mbps ADSL  1280/512 Kbps 

Lecco via Amendola 4 SHDSL 4 Mbps  Nota 1 ADSL  
2048/512 Kbps 

Nota 1 bis 

Merate via Cerri 51 SHDSL 2 Mbps ADSL  1280/512 Kbps 

Oggiono via Marconi 

16 
CVP 2 Mbps ADSL  1280/512 Kbps 

La valletta Brianza via 

Statale 43 
CVP 2 Mbps ADSL  1280/512 Kbps 

Sportello Idroservice 

Introbio (Telecom Italia)   
 Piazza Carobbio snc CVP 2 Mbps 2xISDN 2x 128 kbit/s 

Depuratore Osnago  via Milano snc CVP 2 Mbps ADSL  1280/512 Kbps 

Idroservice 

Valmadrera via del 

Maglio 3 
SHDSL 2 Mbps ADSL  1280/512 Kbps 

Valmadrera via 

Riotorto 35 Nota 2 
SHDSL 2 Mbps  ADSL  1280/512 Kbps 

Sede centrale LRH-LRG-

Idroservice 

Lecco via Fiandra 13 SDH 10 Mbps CVP 2 Mbps 

Lecco via Fiandra 13 SDH 10 Mbps CVP 2 Mbps 

SILEA (Prim. TI-Bu 

Fastweb) Valmadrera 
SHDSL 2 Mbps ADSL  2 Mbps 

SILEA (Prim. TI -no b.u.) Annone SHDSL 512 Kbps nd nd 

 

 

 

 

 

Nota 1- verrà degradato a 2 Mbps, banda 4 Mbps non più necessaria 

Nota 1bis- verrà degradato a 1 Mbs 

Tabella 2  
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In tabella 3 sono invece  riportate  le esigenze al le quali dovrà 
rispondere il Proponente. 

 

 

  

Accesso primario Back up 

 

Sede Banda richiesta BMG Banda richiesta BMG 

Uffici 

periferici 

Idroservice 

(Sportelli) 

Calolziocorte via Fratelli Calvi 1 2 Mbps 1280 Kbps 1280 Kbps 512 Kbps 

Dervio via Radaelli snc 2 Mbps 1280 Kbps 1280 Kbps 512 Kbps 

Lecco via Amendola 4 2 Mbps 1280 Kbps 1280 Kbps 512 Kbps 

Merate via Cerri 51 4 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 1280 Kbps 

Oggiono via Marconi 16 4 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 1280 Kbps 

La valletta Brianza via Statale 43 4 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 1280 Kbps 

Introbio Piazza Carobbio snc 2 Mbps 1280 Kbps 1280 Kbps 512 Kbps 

Depuratore Osnago  via Milano snc 1 Mbps 512 kbps 512 kbps 256 kbps 

Idroservice Valmadrera via del Maglio 3 1 Mbps 512 kbps 512 kbps 256 kbps 

LRH Valmadrera via Riotorto 35 10 Mbps  10 Mbps  2 Mbps 1280 Kbps 

Sede centrale 

LRH-LRG-

Idroservice 

(nota 1) 

Lecco via Fiandra 13 (dati) 10 Mbps  10 Mbps  2 Mbps 1280 Kbps 

Lecco via Fiandra 13 (VoIP) 10 Mbps  10 Mbps  2 Mbps 1280 Kbps 

SILEA 
Valmadrera 2 Mbps 1 Mbps 1280 Kbps 512 Kbps 

Annone 512 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 256 Kbps 

Nota 1 Se l'accesso è con  banda > di 20 Mbps si ritiene sufficiente  una sola linea  

 

Tabella 3  
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3 IP Centrex – Numeri verdi – Contact Center 

3.1 Società LRH – IDROSERVICE- LRG 

La rappresentazione che segue (Figura 2) riporta  la struttura di accesso   
al centralino  (numero nero) ed ai Numeri Verdi attuali. 

E’ da poco stato attivato un Numero Verde (800031592) per la 
comunicazione dell’ autolettura  contatore idrico a un sistema IVR. 

 

 
 

� 0341 359111 per il quale il CC della società  Phonetica svolge il 
servizio di accoglienza (Reception telefonica ed Help Desk) e di rinvio 
agli interni richiesti; ovviamente la selezione diretta dell’interno 
indirizza la chiamata al numero selezionato (DID). Il numero e tipo di  
derivati nella sede principale e nelle sedi periferiche sono riportati in 
Tabella 1. 

Figura 2 
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� 800550444 NV per il quale il CC di Phonetica svolge il servizio di 
risposta Pronto Intervento per Lario Reti Gas. 
. 

� 800894081 NV per il quale il CC di Phonetica svolge il servizio di 
risposta Pronto Intervento per Idroservice. 

 
� 800085588 NV per il quale il CC di Phonetica fornisce ai Clienti di 

Idroservice la possibilità di: 
o Comunicare l’autolettura del contatore (questo servizio è 

disponibile anche attraverso  IVR come già detto) 
o Comunicare/rettificare letture, chiarimenti su fatture e 

contestazioni, riemissione copia fatture, informazioni varie. 
o Solleciti per mancata evasione delle richieste precedenti. 

 
Il primo servizio viene svolto senza interessare Idroservice, il 
secondo ed il terzo prevedono il rinvio della richiesta al back office di 
Idroservice con l’inserimento in un sistema - detto Box – che 
costituisce l’archivio richieste da cui attingere per fornire risposte ai 
Clienti.  
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3.2 SILEA 

SILEA ha come accessi: 

o un numero nero 0341 2044111 
o un numero verde 800 004 590 

 
Gli utenti di SILEA fanno capo a 50 derivati di un centralino tradizionale per 
la sede principale di Valmadrera dove vi è il termovalorizzatore ed a 4 
derivati per la sede di Annone di Brianza dove ha sede l’impianto di 
compostaggio. 
 
Gli addetti nella sede del termovalorizzatore hanno alcune  particolari 
esigenze durante la permanenza in stabilimento, in particolare: 
 
 
1) Necessitano di poter comunicare tra loro essendo itineranti negli spazi 

dello stabilimento. Attualmente sono previsti dei cordless e delle 
ricetrasmittenti radio in quanto il servizio della rete mobile non è 
garantito. 
Per SILEA con la soluzione IPPBX dovrà pertanto essere previsto 
l’accesso e la comunicazione attraverso una rete WiFi. 
 

2) Necessitano, anche per motivi di sicurezza del lavoro, di essere in 
costante controllo di buona salute, essendo spesso in zone poco 
controllate e da soli. 
Tale sistema viene detto “uomo a terra ” ed in realtà è fatto in modo da 
inviare un allarme qualora la persona sia in posizione non eretta. 
Il Proponente dovrà  valutare se tale prestazione possa essere data con 
la rete WiFi sfruttando il giroscopio in dotazione degli smartphone o con 
opportuno braccialetto oppure mantenere le modalità attuali del servizio. 
 

Per quanto riguarda il numero verde è un riferimento per il pubblico per  
Informazioni, segnalazioni di disservizi, rifiuti ingombranti…  
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4 Specifica IP PBX 

4.1 Caratteristiche di base 

• La soluzione proposta è preferibile di tipo virtual (SaaS) o comunque 
con server in casa del Proponente (hosted). 

• La piattaforma  sarà basata sul protocollo Voice over IP e dovrà offrire 
servizi di Unified Communication & Collaboration  (UCC) sia su terminali 
telefonici IP che su client su PC o su smartphone. 

• Rivestono particolare interesse,  alfine di migliorare il servizio al Cliente, 
la gestione della Presence e la Fixed Mobile Convergence  (FMC) 

• L’attuale popolazione degli addetti  delle Società prevede : 
o utenza di base  con i servizi VoIP e Directory ( tipicamente 

telefoni in sale riunioni, portineria, telefoni a disposizione non 
assegnati a person 

o utenza stabile  cioè con postazione fissa, per la quale è 
sufficiente essere reperita presso il proprio posto di lavoro, con i 
servizi come base + presence ed instant messaging  

o utenza avanzata  con  attività fuori sede (tipicamente tecnici di 
manutenzione, pronto intervento, preventivisti..) per la quale è di 
grande interesse poter essere reperita anche in mobilità e poter 
interscambiare informazioni e documenti con colleghi di lavoro e 
pertanto richiede i servizi completi di UC&C ed FMC. 

• Dovranno essere  mantenute le numerazioni esistenti  per gli 
accessi ai numeri neri (centralini) ed ai numeri ve rdi 

• Caratteristiche di disponibilità e ridondanza: il sistema dovrà prevedere 
elevata sopravvivenza  stante il fatto che ad esso accedono le chiamate 
di pronto intervento e si svolgono interazioni tra i tecnici per la 
risoluzione di situazioni di emergenza sia relative alla distribuzione del 
gas che idrica. 
Pertanto il sistema sarà dotato di sopravvivenza (server dislocati in sedi 
diverse) e di  ridondanza (hot swap o active-active) . 

• Scalabilità : deve essere possibile l’aggiunta di nuove postazioni in sedi 
già attive e l’inserimento di nuove sedi oltre quelle già attive (vedi ipotesi 
di estensione in tabella 3). 

• Gruppi chiusi di numerazione (per dare la possibilità di creare due 
raggruppamenti separati tra LRH e controllate e SILEA) 
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• IVR : il sistema deve prevedere la possibilità di istradare verso IVR  in 
modo deterministico o condizionato : 

o Ad orario con schemi giornalieri 
o Sulla base del numero chiamante completo  o radicale di rete 

fissa o altra modalità (es. speech recognition) 
Inoltre poiché l’accesso ad IVR può preludere ad un re-istradamento su 
terminale mobile, qualora dovesse esserci il rinvio, deve essere 
previsto in risposta l’invio di un carattere (digit) dalla tastiera del 
cellulare per considerare  valida la risposta stessa ed arrestare la 
ricerca di un cellulare presidiato. 
In questo modo si evita che la risposta eventuale della segreteria 
centralizzata arresti la ricerca e si garantisce una risposta efficace. 

• Registrazione delle chiamate e segreteria centralizzata 
• Fax server: consentirà di eliminare gli adattatori ATA attuali utilizzando 

le stampanti multifunzione per le prestazioni copia/stampa/scanner 
• Rubrica centralizzata e rubrica locale, numerazioni brevi, sbarrate, 

ammesse 
• Il sistema si deve poter  integrare con i sistemi di posta elettronica e 

directory aziendale, in modo da effettuare il click-to-dial dai contatti 
della rubrica e liste utenti dell’UCC 

• Con FMC dovrà essere possibile l’accesso all’insieme dei servizi UC&C 
sul cellulare. A tale scopo, per evitare il costo delle connessioni verso la 
rete mobile, il cellulare opererà  attraverso la rete WiFi quando si trova 
all’interno delle aree coperte in Azienda.  
Dovrebbero essere abilitati sul terminale mobile i principali servizi 
supplementari VoIP come trasferimento chiamate, inoltro, call hold, call 
log e consultazione della Directory aziendale. 

• Sistema di gestione  per il provisioning (aggiunta/esclusione di risorse) , 
l’allarmistica e la manutenzione gestibile dagli addetti (amministratori) 
senza particolari conoscenze informatiche. 
Deve essere possibile configurare due postazioni di  
amministratore per LRH e SILEA con completa autonom ia dei due 
gruppi 

• Elaborazioni statistiche gestibili dagli addetti senza particolari 
conoscenze informatiche, reportistica in automatico ( con separazione 
tra i due gruppi LRH e SILEA).  
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4.2  Caratteristiche di ridondanza, disponibilità e sicurezza 

Al fine di ridurre al minimo gli effetti di eventuali disservizi, l’infrastruttura 
proposta deve essere realizzata su server dislocati in sedi diverse e  in  
ridondanza “calda” in modo da non  interrompere l’erogazione dei servizi 
(active-active).  
L’accessibilità alle sedi dovrà essere garantita da doppia via con percorsi 
separati nella sede centrale e almeno mezzi separati sulle sedi periferiche 
(vedi Tabelle 2 e 3). 
Si richiede che i server che erogano i servizi  siano installati all’interno di 
Data Center con livello minimo di certificazione Tier 3. 
Si richiede inoltre di predisporre, nel caso di interruzione per grave danno 
dell’accesso al centralino (numeri neri), una modalità alternativa che istradi 
le chiamate ad un piccolo gruppo di cellulari che verranno indicati dalle 
Aziende. 
Il Proponente dovrà descrivere la soluzione adottata nell’Offerta Tecnica.  
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4.3 Servizi per  gli utenti  (di base ) 

A titolo di indicazione si riporta un elenco servizi che il Proponente l’offerta  
potrà confermare ed  integrare. 

Servizi Utente  Descrizione  

Chiamata Base  

Chiamate locali on-net, off-net verso reti telefoniche fisse e mobili, 
nazionali ed internazionali. 

Chiamata entrante in selezione passante (DID) 

CLIP/Identificativo del chiamante Identificazione del numero chiamante 

CLIR 
Restrizione dell'identità del numero chiamate su base chiamata e 
permanente  

Messa in tenuta (Call on Hold) 
Consente di mettere in attesa e successivamente ripristinare una chiamata 
attiva 

Musica su attesa Musica su attesa 

Seconda chiamata  
Rende possibile l’effettuazione di una seconda chiamata a valle della 
messa in attesa della prima 

Seconda chiamata alternata 
Possibilità di mettere in attesa una comunicazione per stabilirne una 
seconda, interna o esterna, e passare alternativamente dall’una all’altra 

Richiamata su occupato 

Richiamata su occupato in ciascuno dei seguenti scenari: 
- chiamata da postazione verso postazione 

 - chiamata da utente PSTN verso postazione 

Richiamata su libero non 
presente 

Il sistema provvede ad effettuare la chiamata non appena il numero 
cercato ritorna ad essere presidiato 

Trasferta 
Trasferimento della chiamata verso altro numero: consente di trasferire 
una chiamata attiva verso un altro derivato o verso un posto operatore del 
centralino o verso altra destinazione 
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Deviazione delle chiamate (CALL 
FORWARDING) 

Effettua la deviazione delle chiamate entranti verso un altro derivato o 
verso un numero esterno :Unconditional: la chiamata viene deviata 
indipendentemente dallo stato del trasferente; On Busy: la chiamata viene 
deviata se il derivato è occupato 
 

Missed call log 
Possibilità di visualizzare l’elenco delle chiamate non risposte, il servizio 
può essere accessibile sia da terminale che da interfaccia web, con 
l’abilitazione al Click-to-Talk per effettuare i la richiamata (Call Return) 

Chiamate di emergenza Chiamate verso numeri di emergenza 

Chiamate a gruppi 

Possibilità offerta ad alcuni derivati appartenenti ad un determinato gruppo, 
di dirottare su di essi e di rispondere mediante opportuno comando, ad una 
chiamata diretta ad un altro derivato dello stesso gruppo in quel momento 
assente 

Avviso di Chiamata (call waiting) Avviso di chiamata su occupato 

Closed User Group 
Permette di creare sottogruppi con delle particolari liste di permesso 
chiamata. Un CUG definisce un sottoinsieme di utenti ai quali si permette 
di effettuare/ricevere chiamate solamente tra di loro.  

Gestione aggiornamento SW sui 
terminali 

Gestione aggiornamento SW sui terminali 

Do Not Disturb Possibilità per il derivato di non essere raggiunto da chiamate entranti.   

Call Barring 

Possibilità offerta all'amministratore di sbarrare i derivati a determinati tipi 
di traffico uscente. L’amministratore di sistema può determinare quali utenti 
possono effettuare chiamate uscenti e verso quali destinazioni (es. solo 
chiamate On Net, ) 

Incoming Call Screening 
La logica di sbarramento delle chiamate entranti sarà analoga a quella 
delle chiamate uscenti. In particolare e' possibile configurare dei profili di 
barring e associare uno o piu' utenti ad essi.  

Call Pick-up 
Presa della chiamata da altra postazione. 
Risposta per assente  



 

Pag  18 di 38 LARIO RETI HOLDING 17-09-2015  
 

Call Park 
Messa in parcheggio della chiamata e da altra postazione, tramite 
digitazione di un codice , ripresa della stessa 

Selezione abbreviata 
Possibilità di selezionare numeri brevi o inviare codici che la logica di 
servizio provvede a convertire in selezione di numeri appositamente 
programmati. 

Malicious Call Line Identity 
(MCID) 

identificazione dell’abbonato disturbatore 

Prestazione da operatore: 
“Ritorno all’operatore”  

Possibilità di ritorno all’operatore di una chiamata che, inoltrata ad un 
derivato, non ha ricevuto risposta entro un tempo prestabilito, con 
segnalazione all’operatore dello stato di occupato o di libero del derivato. 

Prestazione da operatore: “Rinvio 
all’operatore”  

Il servizio consente ad un derivato in comunicazione con un altro, anche 
utente di rete pubblica, di mettere questo in tenuta e connetterlo 
successivamente all’operatore, mediante apposito comando 

Rubrica personale La rubrica personale viene fornita da terminale. 

Viva Voce Vivavoce, prestazione del terminale 

Mute Mute, prestazione del terminale 

Call Log 
Visualizzazione elenco chiamate entranti e uscenti e  informazioni di 
chiamata (num. telefonico chiamante, num. telefonico chiamato, data e ora 
inzio chiamata) 

Missed call log 
 Possibilità di visualizzare l’elenco delle chiamate non risposte, il servizio 
potrà essere accessibile sia da terminale che da interfaccia web, con 
l’abilitazione al Click-to-Talk per effettuare il Call Return 

Gestione Suonerie Differenziate Gestione Suonerie Differenziate (on net e off net o per numerazione)         

Identificazione Nome Chiamante 

 

Identificazione Nome Chiamante  
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Conferenza Conferenza a tre e multi-utente anche con numeri off net 

Direttore/Segretaria 
consente la fruizione dei servizi base e supplementari su linea condivisa in 
modo che la linea A (segretaria) puo’ impostare i servizi e/o le chiamate 
per la linea B (direttore) 

Rubrica Aziendale ( Business 
Address Book) 

La rubrica aziendale tramite interfaccia web 

Self  Provisioning 

la gestione e la personalizzazione del servizio sono permesse tramite  
l’accesso ad un’area personale a cui l’utente accede per mezzo di una 
username e una password.  
Ogni utente, tramite l’area personale, può gestire il proprio profilo. 

End User Control 
La gestione e l’utilizzo dei servizi e delle chiamate in ingresso viene 
personalizzata dal cliente tramite l’accesso ad un’interfaccia web 

Abilitazione Chiamate con PIN 
Code 

Possibilità da parte dell’utente di impostare sul terminale il PIN blocco 
chiamate uscenti con la possibilità di abilitarlo e disabilitarlo secondo le 
proprie preferenze 

Voice Mail 
Segreteria telefonica 

Notifica di messaggio vocale 

Gestione della casella vocale Registrazione messaggio di benvenuto 

Prestazione da operatore: inoltro 

Consente all’operatore di offrire le chiamate entranti agli utenti e viceversa. 
Le modalità di inoltro abilitate per l’operatore (es. inoltro verso radiomobili, 
verso internazionali, etc.) potranno  essere configurabili da parte 
dell’amministratore del sistema 

Prestazione da operatore: 
intercettazione delle chiamate 

Consente all’operatore di ricevere e servire le chiamate non andate a buon 
fine (es.: chiamata entrante in selezione passante con chiamato occupato 
o assente e intercettazione della chiamata da parte del sistema con offerta 
all’operatore) 

Prestazione da operatore: Attesa 
comandata  

Consente di mettere e mantenere in posizione di attesa un collegamento 
con apposita segnalazione dello stato di attesa. Lo stato delle connessioni 
poste in attesa viene segnalato, alla postazione d’operatore. 
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Prestazione da operatore: 
“Ritorno all’operatore”  

Possibilità di ritorno all’operatore di una chiamata che, inoltrata ad un 
derivato, non ha ricevuto risposta entro un tempo prestabilito, con 
segnalazione all’operatore dello stato di occupato o di libero del derivato. 

Prestazione da operatore: “Rinvio 
all’operatore”  

Il servizio consente ad un derivato in comunicazione con un altro, anche 
utente di rete pubblica, di mettere questo in tenuta e connetterlo 
successivamente all’operatore, mediante apposito comando.  

Reportistica di chiamate On Net 
Off Net 

reportistica delle chiamate sia off-net che on-net  
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4.4 Servizi di Unified Communication e Fixed Mobile Convergence 

A titolo di indicazione si riporta un elenco servizi che il Proponente l’offerta 
potrà confermare ed  integrare. 

 

Servizi Utente  Descrizione  

Numero unico Per tutti i device assegnati all’utente 

Presenza unificata  Su tutti i dispositivi facenti parte della rete privata 

Chiamata dell’utente sui vari 
dispositivi in funzione dello stato 
di presenza 

La chiamata viene indirizzata a tutti i dispositivi abilitati per quel numero  
(numerazione unica): fisso su scrivania, mobile (simultaneous ringing) 

Instant messaging Messaggi istantanei all’interno della rete privata  

Chat Scambio di messaggistica tra addetti 

Visualizzazione presenze Presenze dei componenti la comunità 

Presenza personale Gestione dello stato di presenza 

Click to Dial 
Chiamata tramite click su numero telefonico da  rubrica aziendale web o 
contatti da outlook . 

Importazione contatti da Outlook 
MS 

Consente di disporre della rubrica contatti di Outlook 

Invio di e mail  e fax Dalle diverse postazioni 
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Document sharing Condivisione di documenti 

Screen sharing 
Possibilità di vedere la stessa schermata da parte di due persone dotate di 
dispositivo atto alla visualizzazione 

Agenda condivisa 
Accesso ad una agenda visibile ad un gruppo e modificabile dai facenti 
parte del gruppo 

Hand dover WiFi GSM 

Il terminale mobile si connette in primis sulla rete WiFi in presenza della 
rete per cui è abilitato e commuta sulla rete mobile (GSM-UMTS-LTE) al di 
fuori della portata della stessa 
 

Notifica ricezione messaggi 
vocali 

Su tutti i dispositivi dell’utente 

Accesso alla rubrica aziendale Da tutti i dispositivi di cui dispone l’utente 
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4.5 Servizio di accoglienza e di operatore di centralino 

Per quanto già detto ai paragrafi 3.1 le chiamate indirizzate al numero nero  

 0341 359111 per il Gruppo LRH  

 vengono istradate alle postazioni del CC della società  Phonetica  che ha il 
compito di svolgere il servizio di accoglienza (Reception telefonica ed Help 
Desk) per il  rinvio agli interni richiesti, analogamente ricadono sulla 
reception telefonica le chiamate dirette (DID) che non ricevono risposta. 

Deve pertanto essere previsto un adeguato numero di canali indirizzati alla 
Società Phonetica per consentire le tipiche prestazioni del servizio di 
accoglienza (vedi tabella che segue). Il numero di canali va valutato in 
funzione delle chiamate indicate in fig. 2 circa 14000 / anno tra le 8 e le 18 
dei giorni lavorativi,  attualmente sono previste 4. 

Nello stesso modo  le chiamate al  

0341 2044111 per SILEA 

vengono  indirizzate alla postazione presso SILEA qualificata come servizio 
di accoglienza; tale comportamento dovrà essere mantenuto. 

La tabella che segue riporta le prestazioni minime che il Proponente 
confermerà o integrerà. 
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Servizi  di accoglienza –help 
desk 

Descrizione 

Accesso rapido alla rubrica  Per la ricerca dell’interno desiderato dal chiamante 

Visualizzazione dello stato del 
chiamato 

In tempo reale sarà possibile visualizzarne lo stato di libero , occupato e su 
quale dispositivo potrà essere raggiunto , anche mobile se consentito 

Trasferimento al buio Non viene offerta la chiamata all’interno desiderato 

Trasferimento con offerta 
Viene avvertito l’interno della chiamata entrante e il trasferimento avviene 
con consenso 

Trasferimento su occupato 
Il chiamante viene avvertito che dovrà attendere che il numero si liberi, la 
chiamata  su time out ritornerà alla postazione  

Chiamata parcheggiata Viene messa in attesa di essere servita 

Pick up Scelta delle chiamate cui rispondere 
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4.6 IVR  Interactive Voice Responder  

Le considerazioni che seguono sull’utilizzo dell’IVR si riferiscono 
principalmente alla gestione delle chiamate ai numeri di emergenza o 
Pronto Intervento che attengono ai numeri verdi che fanno capo al Contact 
Center delle Società . 

Pur non essendo oggetto della presente proposta la prestazione di Contact 
Center è comunque richiesta la disponibilità del servizio IVR . 

Le principali prestazioni che l’IVR può fornire si riferiscono alla possibilità di 
alleggerire in particolari circostanze il lavoro degli operatori o di istradare la 
chiamata correttamente sulla base della richiesta del Cliente che agirà sulla 
tastiera DTMF del telefono, guidato dalle indicazioni della voce. 

Ad esempio in momenti di particolare congestione l’IVR può consentire di 
dare l’avviso ai Clienti i quali possono o abbandonare la coda o lasciare un 
messaggio o ancora chiedere di essere richiamati appena possibile – call 
me back. 

L’IVR deve anche poter istradare verso specifici messaggi sulla base della 
provenienza della chiamata se è individuabile l’origine, come nel caso dei 
radicali dei numeri di rete fissa. Si pensi ad esempio ad una situazione di 
disservizio geograficamente esteso (un’area- un quartiere – una città) per il 
quale inevitabilmente si presenteranno al numero di Pronto Intervento una 
ennupla di chiamate. In questi casi può essere opportuno dare informativa 
immediata all’utente in modo da evitare, se possibile, di creare 
sovraccarico  sugli agenti. 

Un’altra funzione che l’IVR potrebbe essere chiamato a svolgere è quella di 
abilitare, sulla base del numero chiamante o di Automatic Speech 
Recognition su parole chiave, l’accesso in voce ad un responsabile della 
specifica Società . Questa prestazione è particolarmente importante , fuori 
orario di lavoro, per consentire agli Amministratori Locali di raggiungere un 
Responsabile con cui interloquire per fatti di un certo rilievo nell’erogazione 
dei servizi. 



 

Pag  26 di 38 LARIO RETI HOLDING 17-09-2015  
 

Servizi IVR Descrizione  

Gestione di servizi  Attraverso i tasti DTMF del telefono 

Mesaggio di benvenuto ed 
accodamento verso ACD 

In base al numero chiamato o anche a preferenze espresse con i tasti 
DTMF viene accodata la chiamata a specifici agenti 

Messaggi on hold 
Informazioni  durante l’attesa in coda, anche di posizione e di tempo 
stimato di attesa  

Trasferimento della chiamata ad 
agente esterno 

Nel caso di reperibilità anche sotto condizione di riconoscimento origine 
della chiamata o qualifica chiamante (vedi quanto precedentemente 
riportato) 

Registrazione Funzione di segreteria  

Text to speech Numeri, date, lettere, parole 

Invio e-mail  

Calendario  
Configurazione per la definizione dei giorni e ore in cui sono attive le 
funzioni dell’IVR 

Statistiche  Per tutti gli eventi telefonici: chiamate ricevute, evase, perse.. 

Conference telefonica Attivazione di una conversazione a tre 

Call me back 

Il Cliente che raggiunga un determinato servizio potrà restare in attesa 
della coda oppure richiedere di essere richiamato, secondo la priorità 
acquisita o anche sulla base delle sue scelte (data-ora).La stessa 
prestazione sarà possibile anche per messaggi rilasciati sul sito web che 
consentano la richiamata. 
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4.7 Segreteria-Registrazione   

Si tratta una funzione essenziale per raccogliere richieste di utenti che non 
abbiano avuto accesso al servizio di accoglienza in voce, o abbiano scelto 
di abbandonare la coda. 

Servizi 
Segreteria/registrazione 

Descrizione 

Messa a disposizione segreteria 
per messaggi vocali  

Sulla base dello specifico servizio l’IVR consentirà all’utente di registrare 
un messaggio vocale 

Visualizzazione messaggio in 
segreteria 

Avverte gli operatori (agenti) preposti della presenza di un messaggio in 
segreteria.I vari stati del messaggio: da ascoltare, ascoltato, risposto 
saranno visualizzati sulla schermata di operatore 

Memorizzazione e gestione file 
audio (vale anche per le 
registrazioni delle chiamate – 
vedi sotto) 

Dovranno essere salvati, e archiviati in forma compressa su un data base, 
con possibilità di inoltro via e mail  

Registrazione automatica o a 
comando 

Se mandatoria la registrazione è automatica.  

Criptatura ed accesso con 
password 

A garanzia di riservatezza e di protezione della privacy 

Avviso di registrazione 
Possibilità di recitare in automatico che la conversazione verrà registrata a 
protezione dell’interlocutore 
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4.8 Gestione dei servizi 

I servizi citati saranno gestibili da parte delle Società  LRH e SILEA 
attraverso opportune interfacce  web based con i più comuni browser (web 
graphic user interface). 

Saranno definiti almeno due livelli di autorizzazione: 

• End User  
• Administrator 

 
L’End User potrà gestire ad esempio : 

• Il proprio PIN 
• La pw personale 
• La deviazione su altro numero di tutte le chiamate 
• L’inserimento e le modifiche della lista di selezioni veloci 
• La propria rubrica personale 

 

Il livello di autorizzazione di Administrator dovrà consentire la 
configurazione e la gestione di tutti i servizi erogati dall’IPPBX per tutti gli 
utenti del gruppo, nel nostro caso rispettivamente LRH e SILEA; inoltre la 
piattaforma dovrà consentire il controllo ed il monitoraggio dell’infrastruttura 
rendendo disponibili opportuni report statistici definibili dagli stessi 
amministratori. 

L’Administrator pertanto potrà gestire ad esempio : 

• Utenti e loro profli 
• Rubrica aziendale 
• Il derivato mobile 
• Call park 
• Reset del PIN e della PW degli utenti che lo richiedano 
• Chiamate a gruppi 
• Chiamata in attesa, modalità 
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• Avviso di chiamata in attesa 
• Inoltro della chiamata (call forwarding) 
• Risposta automatica 
• Direttore/segretaria 
• Richiamata alternata 
• Configurazione dei device 
 

 

4.9 Terminali di utente 

• Tipologia di terminali fisici 

-terminale IP /SIP versione con schermo in b/n 

- terminale IP /SIP versione con schermo a colori 

-postazione direttore/segretaria (se diversa) 

-terminali client su smartphone e su postazione PC (softphone) 

 
• I terminali dovranno essere coperti da servizio di manutenzione       

all - risk e dovrà essere data disponibilità di alcune unità di scorta 
presso le Società. 

Nella tabella che segue vengono indicate alcune caratteristiche relative ai 
terminali fisici che il Proponente l’offerta potrà confermare ed integrare ove 
necessario. 
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Caratteristiche  Descrizione  

Linee attestate N°linee 

Account    N° account 

Codec Es. G711- G729 - G 723 

Suonerie N° suonerie  

Tasti funzione programmabili N° tasti e funzioni programmabili 

Rubrica locale ed aziendale 
Possibilità di accedere alla rubrica aziendale o alla rubrica personale sul 
terminale 

Switch integrato LAN Ethernet 
10/100  

Possibilità di collegare in cascata al telefono il PC  

Tutte le prestazioni elencate in 
precedenza nella sezione dei 
servizi dell’ IPPBX 

 

Aggiornamento software 
automatico 

Aggiornamento del sw a bordo del terminale senza richiesta da parte 
dell’utilizzatore 

Giornale  chiamate  

Configurazione tramite interfaccia 
locale o web based 

Prestazioni configurabili sul terminale (end  user control) 

Caratteristiche del telefono Descrivere le caratteristiche funzionali e fisiche dei telefoni proposti 
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4.10 Assegnazione delle prestazioni di utenza di base , stabile ed 
avanzata  

Vengono individuati tre tipi di utenza : 

• Utenza di base 
• Utenza detta stabile 
• Utenza avanzata  

In linea di massima con le seguenti prestazioni: 

 

 

TIPOLOGIA DI UTENZA Prestazioni Assegnata a 

Utenza di base  fonia VoIP+ Directory Telefoni in sale riunioni, a disposizione, 

portineria ecc. (no softphone) 

Utenza stabile   
come base+UC (Instant Messaging-

Presence) Personale stabile  in ufficio  

Utenza avanzata  complete + UC&C-FMC 
Personale con attività anche fuori 

dall'ufficio, rintracciabile in mobilità 

 

La tabella che segue (Tab. 5) indica la ripartizione dei servizi per Società. 

 

 

SOCIETA' 

Postazioni 

telefoniche 

necessarie 

Utenza 

di base  

Utenza 

stabile 
Utenza avanzata 

LRH 188 28 107 53 

SILEA 57 46 3 8 

 

Tabella 4  

Tabella 5  
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4.11 Tempi di realizzazione,  criteri di accettazione  e modalità di 
migrazione 

Il Proponente dovrà contenere al massimo il tempo di realizzazione e dovrà 
produrre un cronogramma vincolante delle attività e dei tempi previsti per la 
messa in servizio della nuova infrastruttura IPPBX e della relativa nuova  
rete di accesso e trasporto. 

Dovrà anche rendere disponibile una specifica  di accettazione che potrà 
essere  utilizzata per valutare la conformità della soluzione proposta e 
prendere in consegna l’infrastruttura a fine lavori. 

Infine dovrà indicare le modalità di passaggio dall’ attuale struttura  alla 
futura (esempio con affiancamento dei telefoni…) e gli eventuali rischi di 
disservizio, dovrà inoltre predisporre tutte le contromisure che possano 
essere previste per il caso di mancato swap alfine di salvaguardare 
l’accesso ai numeri neri dei centralini. 

4.12 SLA del servizio di assistenza 

Il Proponente l’offerta dovrà indicare: 

• il valore ingegnerizzato di disponibilità intrinseca della infrastruttura  
• le modalità di gestione e monitoraggio della funzionalità 

dell’infrastruttura a carico delle Società 
• servizio proattivo di monitoraggio e intervento a carico del 

Proponente (se ne dispone)  
• le modalità di segnalazione di malfunzioni o disservizi ( gravi e non)  

da parte delle Società al Proponente 
• il tempo di intervento della struttura di assistenza  nel caso di 

disservizio  (SLA) distinto per grave - medio e lieve 
• il tempo di ripristino del servizio anche con work around (SLA) 
• le possibilità di escalation ai vari livelli di responsabilità della struttura 

di assistenza e le modalità di accesso 
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• la reportistica che verrà resa disponibile relativamente agli  eventi ed 
al progredire della rimozione della problematica, all’eventuale  work 
around e alla rimozione della causa prima (fixing), tempistica di 
aggiornamento della piattaforma. 

 

Appendici 

Le appendici che seguono riportano i vincoli dell’Autority per i servizi di 
fonia per richieste di Pronto Intervento Gas e Idrico. 

Sono pertanto specifici delle funzionalità dei Contact Center  che 
potrebbero essere oggetto di futura evoluzione della piattaforma. 

Rivestono interesse in merito ai livelli di elevata disponibilità richiesti per le  
piattaforme. 
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5 Appendice- Estratto delibera 574/2013/R/gas   

 REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL 
GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2014-2019 (RQDG)  

  
Articolo 9  
Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento  
9.1 Il tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento è, con riferimento ad una chiamata 
telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra 
l’inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l’ausilio di un risponditore automatico, e l’inizio 
della conversazione con l’operatore di centralino di pronto intervento o con l’operatore di pronto 
intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell’inizio della conversazione. 
Titolo II – Servizio di pronto intervento  
Articolo 14  
Servizio di pronto intervento  
14.1 L’impresa distributrice:  
a) deve disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività 
le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui:  
- nomina del responsabile del pronto intervento;  
- utilizzo del modulo di “rapporto di pronto intervento”, con particolare attenzione al rispetto dei 
requisiti minimi sul contenuto dei dati;  
- modalità di rintracciabilità del personale interessato al servizio di pronto intervento;  
- modalità di comunicazione interne alla struttura di pronto intervento;  
b) deve disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete 
fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un 
operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di 
comporre altri numeri telefonici;  
c) deve disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento 
in grado di:  
(i) assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;  
(ii) garantire un’autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica 
esterna;  
(iii) fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali 
da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo 
della squadra di pronto intervento;  
 
d) deve disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche 
pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento;  
e) invia il personale da esso incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a 
segnalazione di una delle situazioni indicate all’Articolo 10, comma 10.3; - 25 -  
f) nel caso di dispersione a valle del punto di riconsegna, al fine di garantire la pubblica incolumità, 
sospende la fornitura di gas fino a quando non sia stata eliminata la dispersione di gas;  
g) é tenuta a pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento 
ed a comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, al venditore al momento 
della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione ed all’Autorità con le modalità da essa definite;  
h) nel caso di eventuale variazione dei recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, è tenuta 
alla pubblicazione immediata sul proprio sito internet dei nuovi recapiti telefonici ed alla loro 
tempestiva comunicazione in forma scritta ai venditori che svolgono l’attività di vendita sul suo 
territorio ed all’Autorità con le modalità da essa definite.  



 

Pag  35 di 38 LARIO RETI HOLDING 17-09-2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 Il numero telefonico per il pronto intervento può essere dedicato anche al pronto intervento di 
altri servizi (ad esempio servizio idrico) ma non ad altre attività che non siano di pronto intervento 
(ad esempio attività commerciali o di fatturazione). Alla luce della specificità territoriale è 
consentito all’impresa distributrice di utilizzare un risponditore automatico per la scelta della lingua 
tramite tastiera. Allo stesso modo è consentito, per le aziende multisettoriali, la possibilità di 
opzioni tramite tastiera purché tutte esclusivamente attinenti a servizi di pronto intervento. È 
tuttavia necessario, a tutela della pubblica incolumità e per garantire la gestione di tutte le chiamate 
pervenute, che, nel caso in cui il chiamante non effettui alcuna scelta tramite tastiera, lo stesso 
venga comunque messo in comunicazione con un operatore.  
14.3 Con riferimento all’articolo 9, sono definiti:  
a) tempo massimo di risposta alle chiamate telefoniche di pronto intervento, pari a 120 secondi;  
b) percentuale minima di chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento con tempo 
di risposta entro il tempo massimo di cui alla lettera precedente, pari al 90%.  
14.4 Ai fini del rispetto dello standard di cui al comma precedente si considera il seguente 
indicatore, calcolato su base impresa distributrice e con arrotondamento al primo decimale, 
mediante la seguente formula:  
%CPI= 100* NCPI / (NCPI+ NCPIFS)   
dove:  
- NCPI è il numero di chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento con tempo di 
risposta entro 120 secondi;  
- NCPIFS è il numero di chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento con tempo di 
risposta oltre 120 secondi.  
 
26.8 Per ogni richiesta di pronto intervento l’impresa distributrice registra:  
a) il codice con cui l’impresa distributrice individua la prestazione di pronto intervento;  
b) il codice univoco con cui l’impresa distributrice identifica la richiesta di pronto intervento;  
c) la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle situazioni indicate dall'Articolo 
10, comma 10.3; la classificazione della situazione alla - 36 -  
quale riferire la chiamata di pronto intervento avviene in base alle informazioni raccolte 
dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall’operatore di pronto intervento, 
eventualmente corrette in base ai riscontri in loco; nel caso in cui si tratti di un falso allarme, la 
chiamata viene classificata in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto 
intervento o dall’operatore di pronto intervento;  
d) la data e l’ora di inizio della conversazione con l’operatore di centralino di pronto intervento o 
con l’operatore di pronto intervento;  
e) la data e l’ora di arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall’impresa distributrice 
per il pronto intervento e, in caso di arrivo sul luogo di chiamata in un tempo superiore al tempo 
massimo di 60 minuti, la causa di cui articolo 58;  
f) limitatamente agli interventi relativi a dispersione di gas di classe A1 o A2 localizzata su parti 
non interrate di impianti di derivazione di utenza o su gruppi di misura, la data e l’ora di 
eliminazione della dispersione;  
g) il codice univoco dell’impianto di distribuzione alla quale si riferisce la chiamata telefonica per 
pronto intervento.  
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26.9 Per le richieste di pronto intervento correlate ad una precedente richiesta di pronto intervento 
per le situazione indicate dal comma 10.3, l’impresa distributrice ha facoltà di registrare le sole 
informazioni di cui al comma 26.8, lettere b) e d) ed il codice univoco con cui l’impresa 
distributrice identifica la richiesta di pronto intervento della prima chiamata che ha determinato 
l’invio del personale incaricato.  
26.10 Per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento l’impresa distributrice 
registra:  
a) la data e l’ora di inizio della chiamata telefonica;  
b) l’istante di inizio della conversazione con l’operatore di centralino di pronto intervento o con 
l’operatore di pronto intervento o, se precedente, della fine della chiamata;  
c) l’esito della chiamata (conversazione con un operatore effettuata o meno);  
d) per le chiamate con conversazione avvenuta, se pertinente o meno il servizio di pronto 
intervento. 
 
28.9 In relazione alle chiamate telefoniche per pronto intervento pervenute nell’anno di riferimento, 
l’impresa distributrice comunica:  
a) il numero totale delle chiamate telefoniche per pronto intervento;  
b) il numero totale delle chiamate telefoniche per pronto intervento per le quali l’impresa 
distributrice non abbia rispettato il tempo massimo di 60 minuti, suddividendo le chiamate in base 
alle cause di cui all’Articolo 58;  
c) il tempo effettivo medio di esecuzione del pronto intervento calcolato sulla base dei tempi 
effettivi di pronto intervento sia delle chiamate telefoniche per pronto intervento per le quali sia 
stato rispettato il tempo massimo di 60 minuti sia delle chiamate per le quali tale tempo massimo 
non sia stato rispettato per le cause di cui all’Articolo 58, comma 58.1 lettera c).  
28.10 In relazione alle chiamate telefoniche per pronto intervento pervenute nell’anno di 
riferimento e relative a dispersioni di gas di classe A1 o A2 localizzate su parti non interrate di 
impianti di derivazione di utenza o su gruppi di misura, l’impresa distributrice è tenuta a 
comunicare:  
a) il numero totale di tali chiamate telefoniche per pronto intervento;  
b) il tempo medio effettivo di messa in sicurezza, calcolato sulla base dei tempi effettivi di 
eliminazione delle dispersioni di classe A1 e A2 localizzate su parti non interrate di impianti di 
derivazione di utenza o su gruppi di misura.  
28.11 In relazione alle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento, l’impresa 
distributrice è tenuta a comunicare:  
a) il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione pertinenti il servizio di pronto 
intervento;  
b) il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione non pertinenti il servizio di pronto 
intervento;  
c) il numero totale delle chiamate telefoniche senza conversazione;  
d) il numero totale delle chiamate telefoniche, incluse quelle senza conversazione con l’operatore di 
centralino, per le quali il tempo di risposta abbia superato i 120 secondi. 
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6 Appendice- Estratto da Carta del servizio idrico integrato 

 

               

 

 

 

 

3.3 Richieste informazioni per via telefonica e/o p er 
corrispondenza 
1. Per qualsiasi informazione gli Utenti possono ch iamare il numero 
verde indicato in bolletta, negli orari di apertura  degli sportelli indicati 
al paragrafo 3.1. 
2. I tempi di attesa agli apparecchi telefonici son o: 
tempo di attesa medio 30 secondi - tempo di attesa massimo 1 minuto 
 
3.8 Pronto intervento 
1. Il Gestore dispone di un servizio di Pronto Inte rvento attivo tutti i giorni 
dell’anno 24 su 24, chiamando il numero verde 800.8 94081. 
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7 Appendice-Estratto da TIQV Qualità Servizi Call Center 

 

L’Autorità ritiene pertanto opportuna l’adozione anche nel SII degli indicatori di qualità 
previsti per i settori dell’energia elettrica e del gas, ovvero: 
� accessibilità al servizio (AS), volto a garantire l’adeguatezza del dimensionamento del 
servizio di call center, inteso come rapporto tra il tempo in cui almeno una linea 
telefonica è libera ed il tempo di apertura complessivo del servizio; 
� tempo medio di attesa (TMA), volto a garantire l’efficienza del servizio attraverso il 
contenimento del lasso di tempo necessario per parlare con un operatore, inteso come 
media aritmetica dei tempi di attesa degli utenti che hanno parlato con un operatore; 
� livello del servizio (LS), volto a incentivare l’efficacia del servizio, intesa come 
capacità di mettere l’utente in contatto con l’operatore, misurabile come rapporto tra le 
chiamate degli utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il totale di 
richieste di parlare con un operatore. 

 

 

 

Indicatore  

Accessibilità al servizio AS >=90% 

Tempo medio di attesa TMA <=240 sec 

Livello di servizio LS>=80% 

 

 


