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1. Premessa 

1.1 Presentazione del gestore: LunaAzzurra Cooperativa Sociale è nata nel 2008, eroga 

servizi alla persona ed opera in strutture residenziali e semiresidenziali, per dare risposte 

di qualità alle molteplici esigenze delle strutture pubbliche e private. LunAzzurra si è 

consolidata e specializzata sempre più nella progettazione e gestione completa di strutture 

per gli anziani per quanto riguarda tutte le tipologie di servizio: sanitario, socio sanitario, 

assistenziale, educativo e di riabilitazione, che per quanto riguarda tutti i servizi ausiliari 

(ristorazione, igiene ambientale, estetista, servizio calore, ecc.). L’organizzazione ha fatto 

confluire il know how, di risorse umane e strumentali con esperienza pluridecennale, 

attivando uno staff tecnico di Coordinamento preposto alla ricerca ed allo sviluppo in tutti 

i settori di intervento della Cooperativa, con lo scopo di predisporre prestazioni di servizio 

di elevata qualità. La Politica della Qualità di LunAzzurra ha come obiettivo il 

miglioramento continuo della soddisfazione dell’Utente, da perseguire tramite le migliori 

condizioni economiche e professionali per i propri Soci, in quanto essi rappresentano il 

know how aziendale e determinano, con il loro lavoro quotidiano, il risultato in termini di 

qualità dei nostri servizi. 

LunAzzurra è impresa capofila della Rete d’Imprese Luna Crescente e, in tale ambito, si 

occupa attivamente di progetti legati al recupero, alla valorizzazione energetica ed alla 

commercializzazione di biomasse legnose. 

 

1.2 Il servizio: il servizio di teleriscaldamento fornito dalla rete d’imprese Luna Crescente, 

qui rappresentata da LunaAzzurra, nel comune di Polverara è erogato grazie all’utilizzo di 

combustibile rinnovabile CO2 neutrale (biomassa da legno vergine), che non contribuisce 

quindi all’incremento dei gas climalteranti, e grazie ad un impianto costituito dalle seguenti 

componenti: 

- centrale di produzione di energia termica che alimenta la rete di teleriscaldamento; 

- rete di teleriscaldamento; 

- sottostazioni di utenza: sostituiscono la tradizionale centrale termica (caldaia) e 

sono nella proprietà dell’Utente, consentono la cessione di energia termica dalla 

rete di teleriscaldamento all’impianto di distribuzione interna dell’Utente senza 

miscelazione di acqua tra i due circuiti. 
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La rete di teleriscaldamento ha uno sviluppo di circa 2 km grazie alla quale è possibile 

centralizzare la produzione e la fornitura di energia termica, con il conseguente vantaggio, 

da parte dell’Utente, di ridurre i costi per l’approvvigionamento di energia primaria, gestire 

la logistica dell’immagazzinamento di combustibile ed evitare i costi per le prove di 

combustione annuali a cui le caldaie sono soggette 

 

1.3 Scopo della carta: lo scopo della carta dei servizi di LunAzzurra, è di stabilire e 

garantire i diritti degli Utenti del servizio di erogazione del calore (riscaldamento e acqua 

calda sanitaria) per uso civile (residenziale e terziario) a mezzo rete urbana. La presente 

Carta del Servizio di teleriscaldamento urbano è disponibile su richiesta presso i nostri 

uffici e fornita all’Utente come allegato al contratto di Servizio di fornitura di calore. Gli 

Utenti sono portati a conoscenza delle successive revisioni tramite gli strumenti informativi 

indicati nel capitolo 2.7. 

 

2. Principi fondamentali 

2.1 La soddisfazione dell’Utente costituisce l’obiettivo primario di LunAzzurra. 

Nell’erogazione del servizio LunAzzurra si impegna a rispettare i principi che seguono. 

 

2.2 Eguaglianza e imparzialità di trattamento: LunAzzurra si ispira ai principi di 

eguaglianza dei diritti degli Utenti e di non discriminazione tra gli stessi; garantisce la parità 

di trattamento degli Utenti, a parità di tipologia e condizioni del servizio prestato, per 

categorie o fasce omogenee di fornitura. 

 

2.3 Continuità: costituisce impegno prioritario di LunAzzurra garantire un servizio continuo 

e regolare minimizzando la durata di eventuali disservizi. 

 

2.4 Partecipazione: l’Utente ha diritto di richiedere a LunAzzurra le informazioni che lo 

riguardano; può avanzare proposte e suggerimenti e inoltrare reclami, LunAzzurra è 

impegnata a soddisfare le richieste dell’Utente e a migliorare il livello qualitativo del 

servizio. LunAzzurra cura la formazione del personale affinché adotti verso l’Utente 

comportamenti professionali che facilitino la comunicazione. 
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2.5 Efficacia ed efficienza: LunAzzurra è impegnata a migliorare continuamente il livello di 

efficacia e di efficienza del proprio servizio. Per raggiungere tale obiettivo vengono 

adottate le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. 

 

2.6 Salvaguardia ambientale: LunAzzurra, con il presente servizio, è impegnata a tutelare 

l’ambiente riducendo la produzione di gas climalteranti, garantendo un 

approvvigionamento sostenibile della materia prima utilizzata per la produzione di energia. 

 

2.7 Comunicazione: le comunicazioni tra LunAzzurra e gli Utenti avverranno attraverso i 

seguenti canali di comunicazione: 

- Telefono  049/9708585 

- Email  gutp@lunazzurracoop.it 

- Posta ordinaria  Viale dell’Industria, 3 – 35026 Conselve (PD) 

- La ditta Nalon srl, che ha ricevuto la delega di cui all’art. 2.9, è a disposizione per 

intervenire presso le sottostazioni delle utenze, con costi a carico delle utenze 

stesse. Per tali interventi è possibile contattare il seguente numero di telefono 338 

2337090 in orario d’ufficio. 

 
2.8 Condizioni di fornitura: le condizioni principali di fornitura del servizio sono descritte 

nel Contratto di fornitura calore e relativi allegati, sottoscritto tra LunAzzurra e l’Utente, 

comunque fisicamente disponibili presso la sede legale di LunAzzurra. Le caratteristiche 

specifiche della fornitura richiesta dall’Utente sono stabilite al momento della stipula del 

contratto ed è impegno di LunAzzurra rispettarle. 

 

2.9 Servizio di assistenza e manutenzione dell’impianto: tale servizio verrà svolto e fornito 

dall’Azienda Nalon srl, che ha ricevuto la delega da LunAzzurra per il servizio di 

conduzione, controllo e manutenzione degli impianti, in qualità e in possesso dei necessari 

requisiti abilitativi di soggetto “TERZO responsabile”, che se ne assuma la responsabilità 

come previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.  

 

2.10 Costi d’intervento tecnico: gli interventi tecnici di manutenzione, sostituzione e pulizia 

sul circuito primario dell’impianto, ovvero quelli a monte dello scambiatore, sono a carico 

di LunAzzurra. Gli interventi che riguardano il circuito secondario, ovvero tutto quello che 

mailto:gutp@lunazzurracoop.it
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va dallo scambiatore di calore compreso a valle (incluso il contatore), essendo a carico 

dell’utente, possono essere condotti da un tecnico incaricato dall’utente stesso, previa 

comunicazione a Lunazzurra. Per questi interventi l’Utente può individuare 

autonomamente un soggetto incaricato ai lavori, o avvalersi della ditta Nalon srl, già 

incaricata da LunAzzurra per la gestione del circuito primario. I contatti dell’azienda Nalon 

srl sono i seguenti: Tel: 041 5630875 e-mail: info@nalonsrl.it 

 

2.11 Sottostazione: l’involucro dello scambiatore è di proprietà del cliente, potrà essere 

incassato e verniciato ma dovrà essere sempre e comunque ispezionabile da parte di 

LunAzzurra e dovrà garantire l’assoluta ermeticità dagli agenti atmosferici. 

Gli oneri derivanti da segnalazioni di guasto da parte dell’Utente, con intervento da parte 

di LunAzzurra, che dovessero verificarsi a causa di inadempienze contrattuali, saranno 

addebitati all’Utente. 

 

2.12 Trasparenza: è impegno di LunAzzurra documentare e comunicare in modo semplice, 

completo e trasparente l’applicazione delle condizioni di fornitura definite dal contratto 

stipulato tra LunAzzurra e l’Utente. 

 

3. Standard di qualità del servizio  

3.1 LunAzzurra si impegna ad erogare il servizio di teleriscaldamento secondo standard 

generali di qualità che si applicano alle prestazioni rese nel loro complesso e secondo 

standard specifici di quantità per ciascuna delle prestazioni rese all’Utente, che può 

direttamente verificarne il rispetto. 

 

3.2 Tempi caratteristici del rapporto con l’Utente: i tempi di esecuzione delle prestazioni 

per la realizzazione di un eventuale nuovo allaccio di Utenza sono preventivati ed espressi 

in giorni lavorativi secondo le modalità espresse nei punti successivi e sono considerati al 

netto di: 

- tempo necessario al rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi; 

- tempo necessario alla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a carico 

dell’Utente; 

- tempi di proroga richiesti dall’Utente per proprie esigenze e/o impedimenti; 
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- insorgenza di cause di forza maggiore, ivi incluse le condizioni climatiche che 

impediscano il regolare avanzamento dei lavori. Impedimenti causati da terzi. In 

quest’ultimo caso, LunAzzurra informerà tempestivamente l’Utente delle difficoltà 

incontrate e della impossibilità di rispettare la scadenza stabilita. Le parti 

concorderanno caso per caso i termini garantiti dell’esecuzione della prestazione. 

 

3.3 Tempo di preventivazione: è inteso come il tempo intercorrente tra la data di formale 

richiesta di nuovo allacciamento da parte dell’Utente e la data di invio del preventivo da 

parte di LunAzzurra. Questa fase include: 

- il sopralluogo da parte dei tecnici di LunAzzurra o loro delegati, 

- la definizione congiunta del percorso di allaccio in proprietà privata e delle modalità 

di allestimento della sottostazione, 

- la predisposizione del preventivo e invio dello stesso dal protocollo aziendale. 

Il tempo massimo di preventivazione è di 30 giorni. 

 

3.4 Tempo di attivazione della presa di una nuova utenza: per tutti i contratti sottoscritti 

dall’Utente entro il 30 aprile di ogni anno, sarà garantita l’attivazione del servizio di 

teleriscaldamento entro l’inizio della stagione termica (15 ottobre). In caso di sottoscrizione 

del contratto in data successiva al 30 aprile la data del 15 ottobre potrà essere mantenuta 

previa ulteriore verifica circa i tempi di effettiva fattibilità dell’intervento da formalizzare 

all’Utente. 

 

3.5 Tempo di riattivazione e cessazione della fornitura: il tempo di riattivazione è il  tempo 

intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto di riattivazione per subentro al netto 

della durata delle eventuali opere di competenza dell’Utente. Il tempo massimo garantito 

è di 10 giorni. Il tempo di cessazione è quello intercorrente tra la data in cui l’Utente 

comunica formalmente la richiesta di cessazione e la data in cui LunAzzurra sospende 

l’erogazione del servizio, corrispondente al 15 aprile successivo alla data di richiesta di 

cessazione. 
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4. Accessibilità al servizio 

4.1 Contatto con gli Utenti per l’attivazione o la risoluzione di contratti: la stipula e la 

risoluzione dei contratti di fornitura del servizio possono essere effettuate presso la sede 

di LunAzzurra. In alterativa, previa richiesta da parte dell’Utente, tali operazioni potranno 

essere effettuate da funzionari incaricati da parte di LunAzzurra presso la sede dell’Utente. 

 

4.2 Forme e modalità di pagamento: è possibile effettuare il pagamento delle fatture per il 

servizio di teleriscaldamento secondo le seguenti modalità: 

- domiciliazione per mezzo di mandato per addebito diretto SEPA, previa 

compilazione del modello allegato; 

- bonifico bancario alle coordinate bancarie IT21F0200862740000041308165 

Unicredit Banca Filiale di Piove di Sacco, intestato a Lunazzurra Cooperativa 

Sociale. Causale: PAGAMENTO FATTURA N°/ANNO TELERISCALDAMENTO 

POLVERARA 

Il pagamento andrà eseguito entro e non oltre la scadenza di pagamento indicata in fattura. 

 

4.3 Rispetto degli appuntamenti: Gli appuntamenti per sopralluoghi, allacci, attivazioni, 

riattivazioni, cessazioni e verifiche, sono fissati nell’ottica di poter rispettare il tempo 

massimo indicato per ciascuna operazione, a meno di particolari esigenze manifestate 

dall’Utente. Nella data proposta per l’appuntamento viene richiesta all’Utente una fascia di 

disponibilità di almeno 4 ore entro cui fissare l’appuntamento. LunAzzurra si impegna a 

porre la massima attenzione al rispetto dell’orario dell’appuntamento concordato. 

 

4.4 Risposta alle richieste e ai reclami scritti degli Utenti: LunAzzurra assicura una risposta 

scritta alle richieste e ai reclami scritti degli Utenti relativi alla fornitura entro il tempo 

massimo di 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’Utente 

documentata da data certa di ricevimento. Le comunicazioni dell’Utente dovranno essere 

trasmesse attraverso i canali di comunicazione indicati al precedente punto 2.7. 
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5. Gestione del rapporto contrattuale 

5.1 Lettura e fatturazione dei consumi: i consumi sono fatturati sulla base delle letture dei 

contatori situati presso le sottostazioni installate presso l’Utente, effettuate con le seguenti 

frequenze: 

- periodo ottobre-marzo: bimestrale 

- periodo aprile-settembre: trimestrale. 

 

5.2 Rettifiche di fatturazione: in caso di errore di fatturazione segnalato dall’Utente o 

rinvenuto dalla stessa LunAzzurra, viene sospeso il pagamento della fattura se non già 

effettuato. LunAzzurra effettuerà i controlli e le verifiche del caso e qualora la fatturazione 

risulti effettivamente erronea, emetterà una fattura di rettifica entro il tempo massimo di 15 

giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione dell’Utente o, nel caso in 

cui la fattura errata sia stata già pagata dall’Utente, sarà compensata con la successiva 

fattura. 

 

5.3 Morosità: se il pagamento di una bolletta è effettuato oltre i termini contrattualmente 

fissati, LunAzzurra applicherà un’indennità di mora che verrà esposta nella prima fattura 

successiva all’avvenuto pagamento. Qualora perduri il mancato pagamento, verrà inviato 

all’Utente un “sollecito di pagamento” e avviato l’iter per la riscossione del credito come 

previsto da procedura interna. Nel caso di mancato pagamento di importi superiori alla 

somma ricevuta in garanzia con ritardi superiori a 30 giorni dalla scadenza di pagamento, 

LunAzzurra può risolvere il contratto con l’Utente, trattenere l’anticipo fino a concorrenza 

dell’importo delle fatture oltre alle indennità di mora e provvedere alla chiusura della 

fornitura di calore dell’Utente. 

 

5.4 Verifica del contatore: l’Utente può chiedere la verifica della funzionalità del contatore, 

in contraddittorio con i tecnici di LunAzzurra o suoi delegati, tramite richiesta scritta ai 

canali indicati al punto 2.7. La verifica, in opera, è volta ad accertare se le indicazioni del 

contatore sono comprese entro il limite di tolleranza del 5%. Se il funzionamento del 

contatore risulta essere regolare le spese della verifica sono a carico dell’Utente. In caso 

contrario non sussistono spese per la verifica da parte di LunAzzurra, contestualmente 

l’Utente provvederà a riparare o sostituire il contatore. L’esito della verifica viene 
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comunicato ufficialmente per iscritto da parte di LunAzzurra. Il tempo massimo di 

intervento da parte di LunAzzurra per l’effettuazione della verifica del contatore è calcolato 

a partire dalla data di richiesta dell’Utente ed è pari a 15 giorni. In caso di 

malfunzionamento del contatore verificato a seguito del sopralluogo, l’Utente dovrà 

provvedere alla sua riparazione o sostituzione entro 15 giorni. 

 

6. Continuità e sicurezza del servizio 

6.1 Tempo di preavviso per le sospensioni programmate: può accadere che per 

l’esecuzione di lavori programmati sia necessario interrompere l’erogazione del servizio. 

In tal caso LunAzzurra si impegna a limitare la sospensione programmata al minimo 

indispensabile cercando di evitare momenti di maggiore utilizzo del servizio. Gli Utenti 

interessati da sospensioni della fornitura di durata superiore a due ore saranno informati 

almeno tre giorni prima mediante i canali di comunicazione indicati al punto 2.7. 

 

6.2 Durata delle sospensioni programmate: LunAzzurra è impegnata a contenere la durata 

delle sospensioni programmate entro il tempo massimo di 12 ore. 

 

6.3 Continuità e sicurezza del servizio: LunAzzurra, al fine di limitare il più possibile guasti 

e disservizi, adotta specifici piani di manutenzione preventiva sui propri impianti e di ricerca 

perdite sulle proprie reti. 

 

6.4 Pronto intervento: l’intervento, in caso di segnalazione di emergenze al circuito 

primario, avviene entro il tempo massimo di 4 ore nei giorni lavorativi e entro il tempo 

massimo di 12 ore nei giorni festivi, per garantire la messa in sicurezza dell’impianto.  

 

7. Informazioni all’Utente 

7.1 Strumenti informativi: LunAzzurra si impegna a fornire una informazione chiara e 

completa sui principali aspetti normativi, contrattuali e tariffari che caratterizzano la 

fornitura del servizio e a comunicarne le eventuali variazioni attraverso i canali di 

comunicazione indicati al punto 2.7. 
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8. Validità della carta di servizio di teleriscaldamento urbano 

8.1 La Carta è soggetta a revisione. Gli Utenti sono portati a conoscenza delle successive 

revisioni tramite i canali di comunicazione indicati nella presente Carta. Gli standard di 

continuità, regolarità di erogazione e tempestività di ripristino del servizio sono da 

considerarsi validi in condizioni normali di esercizio, escludendo perciò situazioni 

straordinarie dovute ad eventi naturali ed eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi 

(diretti o indiretti) e atti dell’Autorità Pubblica 

 

 

Polverara, Dicembre 2017 

 

 

 

Il Rappresentante Legale di LunAzzurra 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 


