
 

Lo Sportello per il Consumatore 
di Energia e Ambiente 

 

 

Cos’è lo Sportello?  
Lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente 
istituito nel 2009 dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente e gestito  in collaborazione con 
Acquirente Unico, fornisce informazioni ed assistenza 
ai clienti finali e ai consumatori produttori di energia 
elettrica e gas ed agli utenti del servizio idrico 
integrato. 

La sua missione è informare e tutelare gratuitamente, 
in modo semplice e veloce, i consumatori di elettricità, 
gas e servizio idrico integrato su tutto il territorio 
italiano. Lo Sportello è uno strumento tramite cui i 
clienti finali di luce e gas, i consumatori-produttori di 
energia e gli utenti finali del servizio idrico integrato, le 
Associazioni e delegati che li rappresentano, possono 
ricevere informazioni ed essere aiutati a risolvere 
problematiche riguardanti il servizio elettrico, gas ed 
idrico che non siano già state risolte tramite il reclamo 
inviato all’esercente interessato. 

 

Quali servizi offre? 
Lo Sportello mette a disposizione dei consumatori 6 
servizi gestiti da risorse esperte nei settori dell’energia 
elettrica, del gas e del servizio idrico integrato:  

Contact Center 

Risponde a quesiti telefonici* e scritti sul 
funzionamento del mercato, sui diritti dei consumatori 
nei settori di competenza e sulle modalità di 
erogazione dei servizi, oltre a fornire indicazioni utili 
per la gestione di eventuali controversie con il proprio 
fornitore o gestore (caratteristiche principali delle 
diverse procedure disponibili,  soggetti a cui rivolgersi 
ecc). 

* Il Numero Verde 800.166.654 è GRATUITO da rete 
fissa e mobile ed a disposizione dalle 8 alle 18, dal 
lunedì al venerdì esclusi i festivi locali e nazionali; nei 
giorni 2 novembre, 24 e 31 dicembre il servizio è attivo 
dalle 8 alle 12. 

 

 

 

 

Servizio SMART 

Ad oggi attivo solo per i settori elettrico e gas che 
permette di ottenere rapidamente informazioni - 
SMART Info - o risolvere controversie - SMART Help - su 
specifiche problematiche quali la mancata erogazione 
del bonus sociale, la doppia fatturazione, il ritorno al 
precedente fornitore da parte di clienti non domestici, 
il corrispettivo di morosità-CMOR, gli indennizzi 
automatici non erogati dal fornitore e le informazioni 
su fornitore di luce e gas. 

Servizio Reclami 

attivo per il solo settore del servizio idrico integrato 
(acqua, fognatura, e depurazione), che supporta gli 
utenti nella risoluzione delle controversie con il proprio 
gestore a fronte di reclami scritti privi di riscontro - pur 
avendo atteso 30 giorni lavorativi dall'invio - o se la 
risposta ricevuta non è ritenuta soddisfacente; si 
deroga a tale procedura solo in caso di fornitura 
sospesa. 

Il Servizio Segnalazioni, a cui inviare segnalazioni 
scritte su disservizi o criticità rilevate sui servizi ricevuti 
nei settori elettrico, gas e idrico e ritenuti di particolare 
importanza. 

Il Servizio Help Desk, che fornisce assistenza qualificata 
sulla regolazione dei settori elettrico, gas ed idrico, è 
dedicato esclusivamente agli Sportelli delle 
Associazioni dei consumatori domestici e non 
domestici parte di progetti qualificati supportati 
dall’Autorità. 

A questi servizi si aggiunge quello del Servizio di 
Conciliazione 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Questo progetto ha ricevuto fondi dal Programma 
Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione 
dell'Unione Europea, in base all'accordo nr. 754051 

  

 

Servizio di Conciliazione 
Si tratta di un servizio che, attraverso una procedura 
on-line semplice e veloce e con l’intervento di un 
conciliatore esperto, supporta le parti nel trovare un 
accordo senza ricorrere alle vie giudiziarie; per i settori 
elettrico e gas dal 01/1/2017 l’espletamento della 
procedura di conciliazione è condizione necessaria per 
potere adire alla Giustizia Ordinaria, mentre per il 
settore Idrico il tentativo di conciliazione, esperibile dal 
01/07/2018, è volontario.  

Il Servizio mette a disposizione dei clienti finali e degli 
utenti finali e dei loro delegati una procedura semplice 
e veloce di risoluzione delle controversie con i propri 
operatori di energia e gas e/o con il proprio gestore del 
Servizio Idrico Integrato ovvero ciascuno dei singoli 
servizi che lo compongono (es. acquedotto, fognatura, 
depurazione) prevedendo l’intervento di un 
conciliatore esperto che supporta le parti a trovare un 
accordo senza ricorrere alle vie giudiziarie. 

 

Chi può usarlo e come funziona 
Il Servizio Conciliazione può essere attivato, 
direttamente o tramite delegato, da tutti i 
clienti/utenti finali previa presentazione del reclamo al 
proprio operatore/gestore, subito dopo aver ricevuto 
la risposta (ritenuta insoddisfacente)dallo stesso 
ovvero, se la risposta non è pervenuta, trascorsi 50 
giorni dall'invio del reclamo. 

Per i settori elettrico e gas per poter presentare 
domanda di conciliazione non deve essere decorso più 
di un anno dalla data di presentazione del reclamo 
all’operatore. La procedura si svolge on-line: dalla 
presentazione della richiesta allo svolgimento degli 
incontri, fino alla conclusione della pratica (guida 
all'attivazione ed alla gestione di una pratica di 
conciliazione on-line, consultabile e scaricabile anche 
dalla sezione help on-line). 

L’incontro è moderato da un conciliatore del Servizio, 
esperto in mediazione e di regolazione di settore,  

 

 

 

 

 

Che aiuta le parti a trovare una soluzione concordata 
della controversia. Gli incontri tra le parti ed il 
conciliatore avvengono in "stanze virtuali" (chat room 
o video-conferenza). I conciliatori del Servizio, che non 
hanno poteri decisori, garantiscono la massima 
terzietà, sono designati sulla base di una turnazione e 
sono tenuti al rispetto del Codice deontologico del 
Servizio (Delibera 209/2016/E/com). 

Per i settori elettrico e gas l'eventuale accordo 
concluso tra le parti al termine della procedura è titolo 
esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al 
giudice competente in caso di mancato rispetto dei 
contenuti. Il verbale originale sottoscritto in sede di 
conciliazione con firma digitale in possesso delle parti 
o con firma elettronica qualificata rilasciata dal 
Servizio, è presente all'interno del fascicolo on-line. Le 
pratiche sono trattate in italiano; su richiesta, è 
possibile la trattazione in lingua inglese. La durata 
media della procedura ADR è di 45 giorni (dalla data di 
presentazione della domanda completa). Tutti i servizi 
sono gratuiti. 

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza è 
possibile, ma non può rappresentare la modalità 
esclusiva di svolgimento dell'incontro. All'esito 
dell'incontro di conciliazione, infatti, in caso di accordo 
tra le parti, le stesse sottoscrivono il verbale di 
conciliazione con la propria firma digitale oppure con la 
firma elettronica qualificata rilasciata gratuitamente 
dal Servizio in modalità one-shot, a seguito di una 
procedura di identificazione la cui esecuzione si svolge 
esclusivamente in stanza virtuale. 

 

Come inviare la domanda 
La domanda di conciliazione deve essere effettuata on-
line registrandosi ed accedendo al Portale, compilando 
on-line il Modulo, facendo attenzione ad inviare tutta 
la documentazione richiesta. Il link per effettuare la 
domanda è: www.portalesportello.it 

http://www.portalesportello.it/

