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Bastia umbra 23/07/2015 

 

Sono molti i cittadini che ci segnalano, in questi giorni, prolungati black out di energia elettrica, 

con conseguenti danni per decine di migliaia di persone e di attività industriali, commerciali).  

Nel giro di 18 gg due importanti black-out hanno riguardato una vasta zona di Bastia Umbra, 

l’ultima il 21 Luglio dalle ore 18:15 fino alle 23.00. A tal riguardo Enel ha dato notizie in queste ore 

che ci saranno lavori di ripristino cavi interrati, ma questa rassicurazione già era stata data il 3 

luglio. 

 ATC  ricorda che le utenze domestiche danneggiate potranno essere indennizzate 

automaticamente per il disagio subito, così come previsto dalla delibera ARG/ELT198/11 e tabelle 

allegate dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (testo integrato della qualità dei servizi di 

distribuzione energia 2012 - 2015). 

Tale delibera prevede infatti che, in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di mancato 

ripristino dell'energia, l'impresa distributrice versi un rimborso ad ogni utente coinvolto 

nell'interruzione senza che l'utente ne faccia richiesta. Il rimborso, che sarà accreditato entro 4 - 5 

mesi dall'evento, dovrà essere indicato in bolletta come "mancato rispetto dei livelli specifici di 

qualità".  

Tale indennizzo scatta se l'interruzione della fornitura è superiore alle 12 ore (per i Comuni a 

medio grado di concentrazione territoriale per utenti bassa tensione e media tensione): in tal caso 

è previsto l'accredito di euro 30 e ogni 4 ore di interruzione aggiuntive; oltre le 12 ore, è previsto 

un ulteriore indennizzo di euro 15, per un tetto massimo di euro 300 per le interruzioni fino a tre 

giorni e mezzo, per le utenze domestiche in bassa tensione. 

L’ATC – Associazione Tutela del Consumatore continuerà a monitorare la problematica ed è a 

disposizione di tutti i cittadini per i chiarimenti e le azioni necessari. 
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