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  GESTIONE CLIENTI 
  Via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano 
  Numero Verde 800 021 800 
  Fax +39 02 78 00 33  
 email: servizio.clienti@mmspa.eu  
 

 
 

 

MODULO UNICO PER RECLAMI, INDENNIZZI E SEGNALAZIONI 
 

 
(da compilare nelle parti di  interesse) 
 
Spettabile Azienda MM S.p.A.  
Indirizzo Via del Vecchio Politecnico, 8, 20121 Milano 
Fax: 02 780033 
indirizzo  e-mail: servizio.clienti@mmspa.eu 
 
Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________________
_ 

Cognome:____________________________________________________________________________
_ 

Indirizzo postale:_______________________________________________________________________ 

Indirizzo telematico:_____________________________________________________________________  

Telefono:_____________________________________________________________________________
   

Codice utente:________________________________________________________________________   

Indirizzo di fornitura: ___________________________________________________________________    

Servizio a cui si riferisce il reclamo (acquedotto, fognatura, depurazione): _________________________   

Matricola Contatore:  __________________________________________________________________ 

Lettura Contatore (mc):   ________________________________________________________________ 

Periodo di riferimento lettura contatore (gg/mm/aaaa): _______________________________________ 

Richiesta verifica contatore*(barrare l’opzione  scelta):________________________________________ 

Si   

No   

 
 
 
 
 
 
 

 
In caso di corretto funzionamento del contatore verranno addebitati all’utente i costi di cui all’Allegato 4 della 
presente Carta dei Servizi. 
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PARTE PRIMA: RECLAMI 
 
Desidero presentare il/i seguente/i reclamo/i (barrare la casella corrispondente, sono possibili più   opzioni): 

a) tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici senza  sopralluogo; 

b) tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari senza  sopralluogo; 

c) tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici con  sopralluogo; 

d) tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari con  sopralluogo; 

e) tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (che comportano l’esecuzione di lavori   semplici); 

f) tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l’esecuzione di lavori   semplici); 

g) tempo di attivazione della fornitura; 

h) tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella  fornitura; 

i) tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, con modifica della portata del   misuratore; 

j) tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per   morosità; 

k) tempo di disattivazione della  fornitura; 

l) tempo di esecuzione della voltura; 

m) tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori senza  sopralluogo; 

n) tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori con  sopralluogo; 

o) tempo di esecuzione di lavori  semplici; 

p) fascia di puntualità per gli appuntamenti, oltre la fascia di disponibilità (3  ore); 

q) tempo di intervento per la verifica del  misuratore; 

r) tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in   loco; 

s) tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in   laboratorio; 

t) tempo di sostituzione del  misuratore; 

u) tempo di intervento per la verifica del livello di  pressione; 

v) tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di  pressione; 

w) tempo per l’emissione della  fattura; 

x) periodicità di fatturazione; 

y) tempo di risposta motivata a reclami  scritti; 

z) tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni;  

aa) tempo di rettifica di fatturazione; 

bb) tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta dall’utente al gestore del servizio di fognatura e/o 
depurazione; 

cc) tempo per l’inoltro all’utente della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o 
depurazione; 

dd) durata interruzione programmata; 

ee) tempo di preavviso in caso di interruzione  programmata. 

 
Altro reclamo:_________________________________________________________________________ 
Note al reclamo: ______________________________________________________________________ 
    
Chiedo che la risposta sia inviata al seguente indirizzo (barrare l’opzione scelta e scrivere   numero/indirizzi): 

 via fax al seguente numero: ___________________________________________________________  
 via e-mail al seguente indirizzo: _______________________________________________________   
 con lettera al seguente indirizzo: _______________________________________________________    

 
Si allega in fotocopia la seguente documentazione:  __________________________________________  
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L’utente può segnalare la propria preferenza per una delle seguenti Associazioni di tutela dei Consumatori, 
la quale sarà tenuta a rappresentarlo in caso si ricorra alla procedura di reclamo tramite incontro con il 
gestore, come previsto al capitolo 8, paragrafo 8.7., della presente Carta dei Servizi. 
 

 ACU - MILANO (MI) - Via Padre Luigi Monti, 20/c - tel. 02/66154112 -   www.acu.it; 

 ADICONSUM - MILANO (MI) - Via Tadino 23 - tel. 02/20525340 -   www.adiconsum.it; 

 ADOC - MILANO (MI) – Via Macchi n.27 - tel. 02/66980190 -   www.adoc.org; 

 ADUSBEF-MILANO (MI) - Via Washington, 27 - tel. 02/48517265-   www.adusbef.lombardia.it; 

 ALTROCONSUMO – MILANO (MI)- Via Valassina n.22 -   tel.02/668909-www.altroconsumo.it; 

 ASSOUTENTI LOMBARDIA - MILANO (MI) - Via Pinturicchio 21 - tel.    02/89072316 - 
www.assoutenti.lombardia.it; 

 CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO – CODICI LOMBARDIA - MILANO (MI) - Via Carlini 5 - tel. 
02/36503438  - www.codici.org; 

 CITTADINANZATTIVA DELLA LOMBARDIA - MILANO (MI) - Via Mecenate 25 - tel. 02/70009318 - 
www.cittadinanzattivalombardia.com; 

 CODACONS LOMBARDIA - MILANO (MI) - Viale Abruzzi 11 - tel. 02/29408196 -   www.codacons.it; 

 COMITATO REGIONALE LOMBARDO E PROVINCIALE DI MILANO DELL’UNIONE NAZIONALE 
CONSUMATORI – MILANO (MI) – Via Ugo Foscolo 3 - tel. 02/72003439 -   www.consumatorilombardia.it; 

 CONFCONSUMATORI LOMBARDIA - MILANO (MI) - Via E. De Amicis 17 - tel. 02/83241893 - 
www.confconsumatori.it; 

 COORDINAMENTO NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI – CO.N.I.A. (CO.N.I.A.C.U.T) - MILANO 
(MI) - Via Santa Maria Segreta 7/9 - tel. 02/8051717 -  www.coniacut.it; 

 FEDERCONSUMATORI - MILANO (MI) - Viale Zara n. 7/9 - tel. 02/60830081 - 
www.federconsumatori.lombardia.it; 

 LA CASA DEL CONSUMATORE - MILANO (MI) - Via Francesco Sforza 19 - tel. 02/76316809 - 
www.casadelconsumatore.it; 

 LEGA CONSUMATORI REGIONE LOMBARDIA - MILANO (MI) - Via delle Orchidee 4/a - tel. 
02/41291224 

-  www.legaconsumatori.lombardia.it; 

 MOVIMENTO CONSUMATORI NCRL - MILANO (MI) - Via Morigi 8 - tel. 02/80583136 - 
www.movimentoconsumatori.it; 

 MOVIMENTO DIFESA CITTADINO - MILANO (MI) - Via Lorenteggio 145 - tel. 02/89055396 -  
www.mdc.it. 

http://www.acu.it/
http://www.mdc.it/


       

 

 
 
PARTE SECONDA: INDENNIZZI 
 
Per i reclami elencati nella Parte Prima è previsto un indennizzo. 
L’indennizzo verrà detratto dall’importo dovuto dall’utente con le modalità indicate al capitolo 11, paragrafo 11.3., 
della presente Carta dei  Servizi. 
 
PARTE TERZA: SEGNALAZIONI 
 
Desidero presentare la seguente segnalazione: 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Data____________________  Firma__________________________________    
 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

Data Firma 

 

 
N.B. E’ necessario firmare per il consenso al trattamento dei dati anche in caso di compilazione parziale del modulo. 
In mancanza la richiesta non sarà evasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


