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CONDIZIONI GENERALI  

PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA MEDIANTE I SERVIZI DI 

TELERISCALDAMENTO 

 

Con il presente documento, da valersi ad ogni effetto di legge tra la Yousave S.p.A., con sede 

legale a Bergamo (BG), in via Stezzano n. 87 c/o Parco Scientifico Tecnologico Kilometro 

Rosso, e con c.f. e p. IVA n. 03579950167, nella persona del legale rappresentante pro-

tempore, (di seguito, anche il “Gestore”) e il soggetto, persona fisica o giuridica, (di seguito, 

anche solo il “Cliente”) come meglio identificato nella Richiesta di Attivazione (come di 

seguito definita) si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Definizioni e altri riferimenti 

Ai fini delle presenti condizioni generali per la somministrazione dell'energia termica e 

frigorifera mediante i servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento (di seguito, anche solo 

le “Condizioni Generali”), i termini di seguito riportati hanno il significato indicato a fianco di 

ciascuno di essi. 

a) "Fornitore" indica il soggetto che vende il Energia termica e frigorifera (come di seguito 

definito); 

b) "Energia termica" indica l'energia termica ceduta alle utenze della rete di teleriscaldamento / 

teleraffrescamento come misurata da idonea strumentazione predisposta in sottocentrale di 

utenza. 

c) "Energia frigorifera" indica l'energia frigorifera ceduta alle utenze della rete di 

teleriscaldamento / teleraffrescamento come misurata da idonea strumentazione predisposta 

in sottocentrale di utenza. 

d) "Gestore del Servizio di teleriscaldamento / tele raffrescamento" indica il soggetto qualificato 

che svolge attività di gestione del Energia termica e frigorifera, dei servizi di energia e delle 

centrali di generazione dell’energia termica e frigorifera ai sensi di legge ; 

e) "Richiesta di Attivazione" indica il documento che il Cliente sottoscrive chiedendo l'attivazione 

da parte di Fornitore del servizio di cui alle presenti Condizioni Generali; 

f) "Gruppo di Misura" è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per 

l'intercettazione, per la misurazione del Energia termica e frigorifera e per il collegamento 

all'impianto interno del Cliente; 

g) "Sottocentrale di utenza" comprende tutte le apparecchiature poste a valle dell'allacciamento 

sino al punto di consegna. La Sottocentrale di utenza, rimane di proprietà del Fornitore; 

h) "Carta dei Servizi" indica la Carta della qualità dei Servizi Teleriscaldamento. 

L'indice e i titoli delle presenti Condizioni Generali sono stati inseriti solo per comodità di 

lettura e non possono essere utilizzati ai fini dell'interpretazione del medesimo. 

Nelle presenti Condizioni Generali, salvo diversa indicazione, ogni riferimento a: 
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a) "norma di legge" deve intendersi come riferimento alla norma menzionata come 

eventualmente modificata nel corso del tempo; 

b) "articolo" o "allegato" deve intendersi come riferimento ad articoli o ad allegati alle 

presenti Condizioni Generali, ove non altrimenti indicato; 

c) “giorno lavorativo” deve intendersi qualsiasi giorno diverso da sabato, domenica o 

qualsiasi festività nazionale comunemente riconosciuta; 

d) le parole utilizzate al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. 

2. Oggetto 

Il contratto (di seguito, anche solo il “Contratto”) ha ad oggetto la somministrazione di 

Energia termica e frigorifera mediante i servizi di teleriscaldamento e l’allacciamento 

dell’utenza del Cliente alla rete di distribuzione del Fornitore in quanto prodromica alla 

somministrazione del Energia termica e frigorifera. 

Il Contratto si conclude con l’accettazione del Cliente, attraverso la Richiesta di Attivazione, 

delle presenti Condizioni Generali. 

La somministrazione di Energia termica e frigorifera mediante i servizi di teleriscaldamento 

e l’allacciamento dell’utenza del Cliente sono disciplinati dalle disposizioni di leggi e dalle 

Autorità pubbliche competenti in materia, dalla Richiesta di Attivazione, dalla Carta dei 

Servizi e dalle presenti Condizioni Generali. 

3. Richiesta di Attivazione 

Per la conclusione del Contratto, è necessario che il richiedente, il legale rappresentante o 

un delegato compili la Richiesta di Attivazione. 

La Richiesta di Attivazione può essere effettuata per conto dal proprietario dell'immobile o 

dalla persona, fisica o giuridica, che detiene con idoneo titolo o comunque occupa 

legittimamente l'immobile nel quale verrà effettuata la somministrazione di Energia termica 

e frigorifera mediante la fornitura dei servizi di teleriscaldamento. 

Il Contratto può essere eseguito anche a favore del Gestore del Servizio di teleriscaldamento 

e teleraffrescamento o di altri soggetti nel caso in cui esista un valido contratto fra questi 

ultimi e i titolari individuati nel comma precedente. Nel caso di edifici non costituiti in 

condominio e serviti da un unico punto di consegna, il Contratto è intestato ad uno dei 

fruitori su delega scritta degli altri utilizzatori che risponderanno in solido per quanto 

concerne tutti gli obblighi del Contratto. Nel caso di forniture effettuate a soggetti diversi 

dalle persone fisiche o condomini, il Contratto è sottoscritto dal legale rappresentante o da 

un suo delegato munito di delega scritta. 



 

 
 

yousave S.p.A. – società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento da parte di Innowatio S.p.A.  

Iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con Cod. Fisc. – P.IVA 03579950167– REA 390721 – Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v. 

Sede legale: Via Stezzano n. 87 c/o Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso – 24126 Bergamo  
tel +39 035 3846911 fax +39 035 3846930 – www.innowatio.it 

 
 

yousave
Gruppo innowatio

4. Deposito cauzionale 

Il Cliente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale fruttifero nella misura stabilita 

dal Fornitore e comunicato al momento della Richiesta di Attivazione. In alternativa al 

deposito cauzionale fruttifero il Fornitore può accettare una fideiussione del medesimo 

importo o garanzia equivalente. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere modifiche delle 

garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, oppure delle eventuali 

modifiche nei consumi dell'utenza. 

Può essere richiesta anche la costituzione di un adeguato deposito cauzionale, oltre al 

pagamento del debito pregresso, per ottenere la riattivazione di utenze interrotte per 

morosità. 

Il deposito viene restituito a compensazione dell'ultima fattura emessa in seguito alla 

cessazione del Contratto o con assegno o con bonifico bancario di traenza se nell'ultima 

fattura non vi è sufficiente capienza. 

5. Accettazione della Richiesta di Attivazione. 

L’efficacia del Contratto decorre dal momento dell'accettazione della Richiesta di Attivazione 

da parte del Fornitore ed è subordinata alla consegna di tutta la documentazione prescritta 

e al pagamento delle spese iniziali (allacciamento, indennità, oneri, contributi, deposito 

cauzionale). Nessun obbligo od onere di qualsivoglia natura è imputabile al Fornitore prima 

dell'avvenuta attivazione della somministrazione effettiva del Energia termica e frigorifera. 

Il Gestore si riserva di non accettare la Richiesta di Attivazione nei seguenti casi: 

a) il Cliente risultati protestato o sottoposto a procedure esecutive o, ancora, abbia chiesto 

l'ammissione o risulti sottoposto a procedure concorsuali compresa l'amministrazione 

controllata; 

b) qualora risulti che la Richiesta di Attivazione è fatta da un soggetto diverso rispetto a 

quello che in effetti intende utilizzarla in proprio o che è, in ultima istanza, l’effettivo 

beneficiario; 

c) qualora per motivi di natura tecnica l'erogazione dei servizi non riesca a garantire gli 

standard qualitativi previsti dalla Carta dei Servizi. 

Nel caso in cui fosse stato eseguito il lavoro di allacciamento e non pagati i corrispettivi da 

parte del Cliente, il Fornitore procederà per via legale al recupero del credito e qualora fosse 

in atto la somministrazione del Energia termica e frigorifera, potrà sospendere detta 

somministrazione del Energia termica e frigorifera e l’erogazione dei servizi di 

teleriscaldamento. 

6. Uso dell’energia termica e frigorifera 
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L'utilizzo del Energia termica e frigorifera per usi diversi da quelli inizialmente richiesti e/o in 

locali o ambienti non indicati nella Richiesta di Attivazione è considerato abusivo e comporta 

la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. 

Il Cliente non può cedere l’energia termica e frigorifera a terzi né può utilizzarla per propri 

scopi in locali o ambienti non indicati nella Richiesta di Attivazione.  

7. Durata e recesso 

Il Contratto è a tempo indeterminato, con possibilità di recesso da parte del Fornitore, dopo 

la sospensione della somministrazione del Energia termica e frigorifera, nei casi in cui: 

a) l’impianto interno del Cliente non rispetti più le norme tecniche sulla sicurezza degli 

impianti o risulti non essere più conforme alle disposizioni di legge; 

b) se a causa dell'impianto non adeguato vi possa essere un pericolo reale e immediato 

per la sicurezza della distribuzione del Energia termica e frigorifera; 

c) il Gruppo di Misura sia stato dolosamente alterato o manomesso; 

d) non sia avvenuto il pagamento di somme dovute al Fornitore e sia trascorso il periodo 

del preavviso comunicato con lettera raccomandata a.r.;  

e) l’Energia termica e/o frigorifera fornita sia utilizzata per scopi diversi da quelli pattuiti. 

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata a.r.. 

Il Cliente può recedere dal Contratto consegnando allo sportello la relativa comunicazione o 

dandone comunicazione mediante lettera raccomandata a.r.. Il recesso ha efficacia dalla 

data della comunicazione se il Cliente consegna una lettura di fine somministrazione; 

altrimenti, il recesso ha efficacia dalla data della lettura del contatore che verrà eseguita 

dagli incaricati del Gestore. Nel caso in cui la lettura finale sia consegnata dal Cliente, egli 

resta responsabile dei consumi fino alla lettura del contatore eseguita dagli incaricati del 

Gestore, inclusi i consumi involontari o derivanti da perdite accidentali. Il Gestore si obbliga 

ad eseguire tempestivamente la lettura nei termini previsti dalla Carta dei Servizi. 

Qualora, mediante la compilazione e la sottoscrizione della relativa Richiesta di Attivazione, 

il Contratto sia stipulato al di fuori dei locali commerciali del Fornitore, ovvero attraverso 

forme di comunicazione a distanza, il Cliente può altresì recedere senza oneri dal Contratto 

dandone comunicazione mediante lettera raccomandata a.r., entro 10 giorni lavorativi dalla 

data di sottoscrizione della relativa Richiesta di Attivazione. 

8. Cessazione dal Contratto per trasferimento del Cliente, cessione dell'immobile, morte del 

Cliente e altri casi. 

Nel caso di trasferimento del Cliente, di cessione a qualunque titolo dei locali (per esempio, 

a titolo indicativo e non esaustivo, locazione, subaffitto, ecc.) o modifica nella destinazione 

d'uso dell'immobile nel quale è effettuata l’erogazione del Energia termica e frigorifera, il 
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Cliente deve dare immediata comunicazione scritta di tale circostanza al Fornitore. In 

mancanza di tale comunicazione il Cliente resta direttamente responsabile verso il Fornitore 

dei corrispettivi dovuti da chi subentra e per qualsiasi eventuale danno arrecato agli 

apparecchi e agli impianti. 

Il subentrante ha l'obbligo di richiedere un nuovo Contratto e la mancata richiesta del 

Contratto da parte del subentrante comporta un consumo abusivo di Energia termica e 

frigorifera. 

Per continuare la somministrazione di Energia termica e frigorifera, gli eredi sono tenuti a 

subentrare al Cliente deceduto. 

Il Contratto è considerato cessato, senza che vi sia stata disdetta formale, nei casi in cui: 

a) altri soggetti chiedano di sottoscrivere un Contratto per la stessa somministrazione di 

Energia termica e frigorifera e dimostrino di essere gli effettivi utilizzatori del Energia 

termica e frigorifera e di avere l'assenso del proprietario dell'immobile; 

b) non sia rintracciabile l'intestatario iniziale e la richiesta venga fatta dai nuovi 

acquirenti dell'immobile. 

9. Domanda di fornitura per locali non collegati alla rete di teleriscaldamento (nuovi allacciamenti 

o da modificare). 

Per richiedere un nuovo allacciamento o modificare un allacciamento esistente, il Cliente 

deve rivolgere una apposita domanda al Fornitore. 

Per presentare la domanda di allacciamento alla rete, occorre presentare: 

a) la documentazione e le certificazioni prescritte dalla normativa di legge e regolamenti 

vigenti in materia di edilizia e di occupazione dei suoli pubblici; 

b) l’eventuale nullaosta del proprietario dell'immobile nel quale devono essere installate le 

tubazioni e il Gruppo di Misura; 

c) la dichiarazione con cui il Cliente si impegna a consentire al Fornitore, di allacciare altri 

clienti alle derivazioni di presa al servizio della sua utenza e posate in suolo pubblico o 

privato purché non venga compromessa la regolarità della sua somministrazione di 

Energia termica e frigorifera. 

Il Fornitore ha la facoltà di accettare o respingere motivatamente la domanda di 

allacciamento. Nel caso in cui accetti la domanda di allaccio alla rete deve inviare la soluzione 

tecnica proposta e il preventivo di spesa, dopo aver effettuato eventualmente dei 

sopralluoghi. 

Il Fornitore si considera autorizzato a eseguire l'intervento richiesto dopo l'accettazione della 

soluzione tecnica proposta e del preventivo di spesa. 
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Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione il Fornitore si impegna ad eseguire i lavori 

necessari dopo l'accettazione del preventivo di spesa entro i limiti di disponibilità dei propri 

impianti. 

10. Diritto di sospensione o di revoca della somministrazione di Energia termica e frigorifera per 

motivi tecnici e di sicurezza. 

Il Fornitore può sospendere o limitare la somministrazione di Energia termica e frigorifera 

non solo per cause di forza maggiore (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi, 

eventi naturali, guasti imprevedibili nonché diminuzioni nella disponibilità globale del 

Energia termica e frigorifera), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da 

eseguire lungo la rete di distribuzione. 

Il Fornitore si impegna a fare in modo che le interruzioni siano limitate al tempo strettamente 

necessario e indispensabile e che vengano preventivamente comunicate al Cliente secondo 

le modalità di preavviso previste dalla Carta dei Servizi. 

Le sospensioni parziali o totali nella somministrazione di Energia termica e frigorifera dovute 

a cause di forza maggiore e/o ad interventi di manutenzione programmata non comportano 

alcun obbligo di indennizzo o risarcimento danni maturati e/o maturandi, diretti e/o indiretti, 

patrimoniali e/o non patrimoniali, di qualunque genere e/o natura e a qualsiasi titolo, tranne 

nei casi di mancato rispetto della Carta dei Servizi.  

E' prevista la sospensione e la risoluzione del Contratto nel caso in cui l'impianto interno del 

Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa 

costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o di terzi. 

Il Fornitore può inoltre sospendere la somministrazione di Energia termica e frigorifera senza 

preavviso nei seguenti casi: 

a) per cause oggettive di pericolo; e/o  

b) per appropriazione fraudolenta del Energia termica e frigorifera, ivi compresa la 

riattivazione non autorizzata della somministrazione di Energia termica e frigorifera. 

11. Inadempienze agli obblighi contrattuali 

Salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, le inadempienze agli obblighi 

contrattuali da parte dell'Appaltatore comporteranno l’applicazione delle seguenti penali:  

a) Per ogni interruzione del servizio per 1 giornata o frazione della stessa non autorizzata 

o non giustificata da causa di forza maggiore, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere 

al Cliente una penale pari all'importo di una giornata di normale riscaldamento, 

intendendosi per "giornata di normale riscaldamento" l'importo consuntivo di 

gestione del riscaldamento, diviso per i giorni di durata effettiva della stagione stessa;  
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b) Per il mancato intervento da parte del Fornitore per richieste urgenti in situazioni di 

pericolo, dovuto alla non reperibilità e/o non intervento degli incaricati secondo 

quanto definito nella Carta dei Servizi, al Fornitore verrà applicata una penale pari 

all’importo di una giornata di normale riscaldamento definita come al comma a) oltre 

all'addebito di tutte le spese relative all'intervento effettuato dal cliente;  

c) Per le interruzioni anche parziali dei servizio, conseguenti al mancato o intempestivo 

intervento da parte del Fornitore oppure a mancata o intempestiva segnalazione di 

eventuali inconvenienti oppure mancato o intempestivo intervento manutentivo, al 

Fornitore verrà applicata una penale pari all’importo di una giornata di normale 

riscaldamento definita come al comma a), per ciascuna giornata di mancato servizio 

o proporzionalmente in caso di interruzioni di frazioni di essa;  

d) L'importo delle eventuali penali sarà detratto dal pagamento della fattura emessa dal 

Fornitore alla fine dei mese successivo al determinarsi dell'evento che ha dato luogo 

alla penale stessa. 

e) Le inadempienze agli obblighi contrattuali devono essere contestate dal cliente per 

iscritto a mezzo lettera raccomandata e il Fornitore potrà presentare le proprie 

osservazioni in merito, sempre per iscritto, entro 20 giorni dal ricevimento della 

lettera di contestazione.  

f) In ogni caso, verificandosi l'inadempienza, le Parti sin d'ora si impegnano a 

fattivamente adoperarsi al fine di raggiungere una bonaria soluzione della sorta 

controversia e per facilitare l'esatto adempimento degli obblighi di cui al contratto.  

12. Tariffe e fatturazione. 

L’Energia termica e frigorifera viene fatturata al Cliente in ragione del consumo rilevato 

mediante l’apposito Gruppo di Misura installato dal Gestore sul tratto primario della rete di 

teleriscaldamento. 

Il prezzo di vendita del Energia termica e frigorifera, l'ammontare dei contributi e delle 

anticipazioni, le disposizioni di ogni singolo Contratto, sono stabiliti dal Fornitore nel rispetto 

della normativa vigente in materia e sono accettati dal Cliente all'atto della Richiesta di 

Attivazione. 

La tariffa per la fatturazione del Energia termica e frigorifera è determinata in modo tale che 

il prezzo di vendita tenga conto sia della energia termica effettivamente consumata in base 

a quanto indicato dal Gruppo di Misura, sia della portata (o potenza termica) impegnata. 

Il Cliente accetta le modifiche tariffarie che sono stabilite periodicamente dal Fornitore. 

La fatturazione dei consumi di Energia termica e frigorifera avviene a seguito di lettura dei 

consumi sul rilevati dal Gruppo di Misura o per acconti. 

Nel caso di avaria del Gruppo di Misura, il Fornitore è autorizzato ad addebitare i consumi 
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calcolandoli con metodo induttivo sulla base dei consumi rilevati nei mesi dell'anno 

precedente o di quelli dell'anno in corso, eventualmente corretti sulla base dei dati 

effettivamente riscontrati.  

13. Pagamenti e morosità. 

Il Cliente deve effettuare il pagamento delle bollette o fatture entro e non oltre il termine di 

scadenza indicato nelle medesime. In caso di ritardo, il Cliente deve versare in aggiunta 

all'importo indicato in bolletta o in fattura anche gli interessi di mora, calcolati dal Fornitore 

e decorrenti dal termine di scadenza della fattura, e le eventuali maggiori spese di esazione 

senza che sia necessaria una preventiva messa in mora del Cliente. 

Il mancato pagamento entro il termine ultimo comunicato dal Fornitore, dà diritto al 

Fornitore stesso di sospendere l'erogazione del Energia termica e frigorifera con un 

preavviso di tre giorni lavorativi, addebitando le relative spese sostenute al Cliente. 

Il Cliente moroso non può pretendere alcun tipo di risarcimento danni in cui egli sia 

eventualmente occorso; siano essi diretti e/o indiretti, patrimoniali e/o non patrimoniali, di 

qualunque genere e a qualsiasi titolo e comunque derivanti dalla sospensione 

dell'erogazione. 

14. Lettura del Gruppo di Misura. 

Se non è possibile eseguire la lettura o il Cliente è irreperibile, l'incaricato è tenuto a lasciare 

nella cassetta per le lettere o nei locali comuni dell'edificio un modulo sul quale il Cliente 

deve trascrivere le misure riportate dal Gruppo di Misura. Il modulo compilato deve essere 

ritornato al Fornitore entro cinque giorni lavorativi. 

Qualora l'impossibilità di eseguire la lettura del Gruppo di Misura si verifichi per tre volte di 

seguito, la somministrazione di Energia termica e frigorifera viene sospesa previa 

comunicazione inviata mediante lettera raccomandata a.r. al Cliente. In tal caso, la 

somministrazione può essere ripresa solo dopo il pagamento dei consumi accertati e delle 

relative spese. 

Il Fornitore ha comunque la facoltà di emettere bollette di consumo presunto sulla base delle 

medie dei consumi precedenti, con conguaglio successivo alla lettura del Gruppo di Misura. 

 

15. Modalità di somministrazione di Energia termica e frigorifera. 

L’energia termica e frigorifera è fornita a mezzo di allacciamento costituito da una coppia di 

tubazioni poste tra la rete stradale e il Gruppo di Misura. 
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Per “punto di consegna” si intende, ad ogni effetto, quello individuato dalle valvole di 

separazione tra l'impianto del Fornitore e l'inizio del circuito privato (si prenda ad esempio il 

seguente schema, di carattere puramente esemplificativo e non necessariamente 

rappresentativo della reale consistenza impiantistica dell’utenza secondaria). 

 

I lavori di allacciamento sono effettuati compatibilmente con i programmi di lavoro del 

Fornitore nel rispetto delle condizioni previste dalla Carta dei Servizi.  

Se l'esecuzione dei lavori viene rinviata dal Cliente per oltre due mesi, il Fornitore ha la 

facoltà di aggiornare i costi prima di eseguire i lavori. 

Il preventivo si considera decaduto se l'accettazione non è fatta nei tempi comunicati. 

Dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Fornitore provvede alla somministrazione 

del Energia termica e frigorifera. 

16. Allacciamento alla rete di teleriscaldamento. 

L'allacciamento, di proprietà del Fornitore, è costituito dalla coppia di tubazioni (andata e 

ritorno) per il teleriscaldamento fra lo stacco dalla tubazione stradale e le valvole di 

intercettazione generali posate immediatamente a valle della Sottocentrale di utenza o, in 

sua assenza, dal Gruppo di Misura, oltre alla polifora (tubazione) per i cavi di trasmissione 

dei segnali. La Sottocentrale di utenza è da intendere come la sottocentrale a servizio di un 

condominio, una abitazione, ma non a servizio di una lottizzazione; in tale caso deve essere 

eseguito un estendimento rete a carico del gestore per arrivare alla sottocentrale di utenza. 

Il Cliente si impegna a consentire il passaggio, l'appoggio, l'infissione e l'installazione di 

Punto di consegna 

Punto di consegna 
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quanto è necessario per l'esecuzione dell'allacciamento medesimo e per l'adduzione delle 

somministrazioni. 

Il Cliente si impegna ad acconsentire che altri utenti si allaccino sulle derivazioni di 

allacciamento della sua utenza, purché non venga compromessa la regolarità della sua 

somministrazione di Energia termica e frigorifera. 

17. Sottocentrale di utenza. 

Il Cliente deve mettere a disposizione un vano adeguato da adibirsi a Sottocentrale di utenza 

del fabbricato. 

In tale locale, che viene consegnato a titolo di comodato gratuito al Fornitore mediante 

sottoscrizione di apposito verbale, devono essere installate le apparecchiature di 

regolazione, misura e scambio di energia termica. Il locale resta di proprietà del Cliente con 

esonero del Fornitore da ogni e qualsiasi costo, spesa od onere relativo al suddetto locale, 

ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni costo, spesa od onere di 

manutenzione, di ristrutturazione, condominiale o similare. 

La Sottocentrale di utenza comprende tutte le apparecchiature poste a valle 

dell'allacciamento sino al punto di consegna. La Sottocentrale di utenza, realizzata nel 

rispetto delle normative tecniche vigenti, rimane di proprietà del Fornitore che ne assume 

gli oneri di manutenzione e sostituzione, anche parziale, dei componenti non più funzionali 

o funzionanti. 

L'impianto a valle del punto di consegna rimane di proprietà del Cliente che ne assume ogni 

responsabilità e l'obbligo di una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria per 

consentire e salvaguardare il funzionamento degli impianti. 

E' fatto obbligo al Cliente di rispettare le norme tecniche e le prescrizioni che il Fornitore 

impartisce o ritiene opportuno impartire al fine di garantire il funzionamento ottimale sia 

dell'impianto interno che dell'impianto di teleriscaldamento. 

Il Cliente acconsente fin da ora che il Fornitore apporti eventuali modifiche all'impianto 

interno che, pur non pregiudicando le prestazioni di funzionamento dello stesso, consentano 

un miglioramento funzionale e gestionale complessivo dell’impianto di teleriscaldamento. 

Le modifiche sono eseguite dal Fornitore, a spese del Cliente, anche nei casi in cui il sistema 

di derivazione non sia giudicato in grado di garantire il rispetto delle norme di sicurezza 

emanate successivamente alla costruzione dell'impianto. Se le spese per le modificazioni non 

sono pagate anticipatamente, il Fornitore può interrompere la somministrazione di Energia 

termica e frigorifera. 

18. La misurazione dei consumi. 
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I misuratori rappresentano l'unico strumento a cui fare riferimento per la rilevazione dei 

prelievi di energia e conseguentemente per la fatturazione dei consumi stessi.  

Nei limiti delle possibilità tecniche valutate dal Fornitore, il Cliente può chiedere di misurare 

l'energia termica per la sola produzione di acqua calda sanitaria a mezzo di contatori 

volumetrici installati sul secondario dello scambiatore o con altri sistemi analoghi. 

L'equivalenza tra volume ed energia viene fissata dal Fornitore in tariffa, secondo valori 

standard predeterminati.  

Il Fornitore può sostituire i sistemi di misurazione, integrarli o modificarli ogni qualvolta lo 

ritenga opportuno al fine di migliorare il grado di affidabilità di funzionamento e di precisione 

dei misuratori o per adeguarli alle innovazioni tecnologiche.  

19. Modifica della potenza termica impegnata. 

Nei casi di richieste oggettivamente motivate sulla base di esigenze obiettive da parte del 

Cliente, è prevista la possibilità di modificare la potenza termica che è stata impegnata al 

momento della conclusione del Contratto, mediante sottoscrizione di un apposito accordo 

scritto. 

Nel caso di riduzione, la variazione della potenza termica decorre dall'ultima lettura effettiva 

del Gruppo di Misura. 

In caso di richiesta di aumento della potenza, entro i limiti delle capacità di offerta del 

Fornitore, può essere richiesto un contributo integrativo per la nuova potenza richiesta. In 

caso di richiesta di riduzione o aumento di potenza, può essere richiesto il rimborso dei costi 

sostenuti, qualora sia necessario effettuare modifiche impiantistiche. 

20. Responsabilità nell'uso e conservazione della derivazione. 

Sono a carico del Cliente i costi relativi alla fornitura di energia elettrica, trattamento acque 

e quanto altro necessario per il corretto funzionamento della distribuzione dell’energia 

termica dai punti di riconsegna fino agli ambienti serviti del Cliente. 

Il Cliente è responsabile di eventuali danni o malfunzionamenti delle apparecchiature del 

Fornitore dovuti a manomissioni o causati da incuria o negligenza del Cliente o di terzi nel 

condurre il proprio impianto. In tale evenienza il Fornitore comunica per iscritto al Cliente il 

danno riscontrato e il tipo di intervento necessario per la riparazione. 

I costi sostenuti vengono addebitati al Cliente che ha inoltre l'obbligo di segnalare 

tempestivamente eventuali perdite e/o malfunzionamenti dell'impianto a monte del punto 

di consegna nei luoghi di pertinenza del Cliente di cui venga eventualmente a conoscenza. 

21. Verifica dei contatori su richiesta del Cliente. 
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La verifica del regolare funzionamento dei Gruppi di Misura può essere effettuata in qualsiasi 

momento su richiesta del Cliente o su iniziativa del Fornitore. Nel caso in cui la verifica sia 

chiesta dal Cliente, il Fornitore informa il Cliente dei costi per la verifica e chiede conferma 

del suo impegno a pagare gli eventuali oneri prima di procedere con le verifiche.  

Qualora la verifica conduca all'accertamento di errori nella misura non superiore al +/-5%, 

viene addebitato al Cliente il costo della verifica preventivamente comunicato. Se dal 

controllo risulta che l'indicazione del Gruppo di Misura eccede i limiti di tolleranza del +/- 5% 

si procede alla ricostruzione dei consumi e ai conguagli (in aumento o in diminuzione) dal 

momento in cui l’irregolarità si è prodotta se quest'ultima è determinabile. Il periodo della 

ricostruzione dei consumi non può essere superiore al limite temporale della prescrizione 

legale. Se il periodo del funzionamento irregolare del contatore non è determinabile, il 

consumo da fatturare si valuterà con metodi induttivi, rettificando gli addebiti per un periodo 

comunque non superiore al limite temporale della prescrizione legale. 

Le misure sono eseguite nel rispetto di quanto segue: 

a) per quanto riguarda la misura dell’energia termica e frigorifera, l'unità di misura è il 

kWh termico, pari a 3,6 MJ (860 Kcal), secondo le definizioni del Sistema internazionale. La 

misura avviene per metodo indiretto mediante sistema integratore; 

b) per quanto riguarda invece la misura della portata o della potenza, la taratura del 

dispositivo di limitazione della portata o della potenza viene effettuata secondo le 

caratteristiche tecniche delle apparecchiature impiegate. 

c) Per quanto riguarda infine la misura della temperatura, la tolleranza per le 

temperature di ingresso ed uscita dallo scambiatore è di +/- 5° C, compresa la tolleranza 

strumentale. Le misure si eseguono con strumenti ad immersione e/o a contatto aventi la 

precisione di +/- 1° C. 

22. Posizione e custodia dei Gruppi di Misura. 

I Gruppi di Misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Fornitore 

per facilitare l'accesso agli incaricati per la manutenzione e la verifica.  

Il Cliente è tenuto a conservare gli alloggiamenti dei Gruppi di Misura in modo che siano 

accessibili, sgombri e puliti. Gli alloggiamenti sono di proprietà del Cliente che risponde per 

la loro manutenzione e per eventuali danni arrecati a cose, persone o animali.  

Il Fornitore ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del Gruppo di Misura a spese 

del Cliente, qualora questo per modifiche ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o 

di adeguamento degli impianti in genere, venga a trovarsi in luogo ritenuto non adatto. In 

caso il Cliente rifiuti o non acconsenta o non agevoli il cambiamento di posto del Gruppo di 
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Misura, risponde per eventuali danni arrecati al Gruppo di Misura stesso. 

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti del sigillo di garanzia apposto dal Fornitore. La 

manomissione dei sigilli da parte del Cliente o qualunque altra manomissione o 

danneggiamento delle apparecchiature, danno luogo alla sospensione immediata 

dell'erogazione del servizio di teleriscaldamento e alla revoca della somministrazione di 

Energia termica e frigorifera, salva ogni azione, anche giudiziaria, nei confronti del 

responsabile. 

I misuratori sono di proprietà del Fornitore che ne cura la gestione e la manutenzione. 

23. Verbali di posa rimozione e sostituzione del Gruppo di Misura  

Dopo l'installazione, la rimozione o sostituzione del Gruppo di Misura viene redatto un 

verbale su modulo a stampa predisposto dal Fornitore e firmato dal Cliente.  

24. Accesso e modifiche 

Gli incaricati del Fornitore hanno diritto ad accedere, per controlli, verifiche, oltre che per la 

lettura del misuratore di energia termica, a tutte le parti dell'impianto a valle del punto di 

consegna. 

Il Fornitore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene necessarie per il buon 

funzionamento degli impianti interni ed il Cliente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo 

che gli vengano prescritti. 

In caso di inadempimento del Cliente, il Fornitore ha la facoltà di sospendere l'erogazione 

finché il Cliente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che lo stesso possa 

reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali. 

Il Cliente deve dare preventiva comunicazione al Fornitore nel caso intenda apportare 

modifiche: 

a) al locale in cui si trova collocato il misuratore; o 

b) all’allacciamento della condotta stradale.  

Il Fornitore provvede a spese del Cliente a quanto necessario per adeguare l'impianto alle 

nuove esigenze. 

Qualora il Cliente non ottemperi a quanto previsto nel presente articolo, il Fornitore può a 

suo insindacabile giudizio rescindere il Contratto. 

25. Condizioni particolari. 

Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi modifica inerente 

le utilizzazioni del Energia termica e frigorifera rispetto a quanto dichiarato al momento della 
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Richiesta di Attivazione. 

26. Risoluzione del Contratto. 

Il Fornitore ha la facoltà di risolvere il Contratto di diritto, a norma dell'art. 1456 c.c. , nei casi 

previsti agli artt. 6 e 10 del presente Contratto e nelle seguenti situazioni: 

a) usi diversi da quelli inizialmente richiesti e/o in locali o ambienti non indicati nella 

Richiesta di Attivazione o violazione delle norme relative all'uso del Energia termica e 

frigorifera e alla subfornitura; 

b) alterazione delle apparecchiature di misura dell’Energia termica e frigorifera o 

sottrazione di Energia termica e frigorifera non misurato o fraudolento; 

c) il Cliente risulti sottoposto a procedure concorsuali o risulti in stato di insolvenza; 

d) mancata o invalida costituzione delle garanzie richieste; 

e) morosità protratta per almeno 90 giorni di calendario dalla sospensione della 

somministrazione di Energia termica e frigorifera. 

27. Variazioni contrattuali 

Qualora suscettibili di inserimento automatico, sono recepite nel Contratto le disposizioni 

imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che 

comportino modifiche o integrazioni agli articoli del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo 

stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste nel 

Contratto. 

Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore deve comunicare al Cliente 

le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a 

sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà 

del Cliente di recedere.  

Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società. 

La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione 

inviata dal Fornitore. 

28. Trattamento dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente è svolto nel rispetto di quanto stabilito dal 

d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

I dati personali del Cliente, acquisiti nell’ambito del presente Contratto, sono utilizzati dal 

Fornitore esclusivamente per le finalità necessarie all’esecuzione del presente Contratto e 

per la fruizione del relativo servizio. Il Cliente ha diritto di accedere in ogni momento ai dati 

che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 (ad esempio chiedere la correzione o l’aggiornamento dei dati ecc.). 



 

 
 

yousave S.p.A. – società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento da parte di Innowatio S.p.A.  

Iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con Cod. Fisc. – P.IVA 03579950167– REA 390721 – Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v. 

Sede legale: Via Stezzano n. 87 c/o Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso – 24126 Bergamo  
tel +39 035 3846911 fax +39 035 3846930 – www.innowatio.it 

 
 

yousave
Gruppo innowatio

Il Fornitore, il proprio personale e il personale delle ditte o delle società eventualmente 

incaricate dal Fornitore e, infine, il Cliente si impegnano a trattare come riservata ogni 

informazione della quale dovessero venire a conoscenza durante o in relazione a ogni attività 

inerente l’esecuzione del presente Contratto. 

Il Fornitore e il Cliente si impegnano reciprocamente a manlevare e a mantenere indenne 

l’altra parte da ogni pretesa che possa essere avanzata da terzi per eventuali contestazioni 

e/o trattamenti illeciti causati dall’inosservanza delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 

n. 196. 

29. Domicilio. 

Ai fini del Contratto e per le relative comunicazioni, il Fornitore elegge quale proprio 

domicilio la propria sede legale e il Cliente l'indirizzo indicato nella Richiesta di Attivazione. 

Qualunque variazione del domicilio deve avvenire per iscritto e mediante lettera 

raccomandata a.r.. 

30. Rinvio 

Per quanto non previsto nelle presenti Condizioni Generali si rinvia agli artt. 1559 e seguenti 

del codice civile. 

31. Legge applicabile e foro competente 

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. 

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del 

Contratto è esclusivamente competente il Tribunale di Brescia, ferme le competenze 

inderogabilmente stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed 

esecutivi. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di “consumatore” ai sensi del d.lgs. 6 

settembre 2005 n. 206 il Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del 

Cliente. 

 


