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Carta dei Servizi e Obiettivi di Qualità per l’anno 2022  
Servizio Voola di fornitura di accesso Internet in fibra ottica 

Articolo 1. La carta dei servizi 

Con la presente Carta dei Servizi, pubblicata all’indirizzo https://www.voola.it/pages/carta-dei-servizi, Quibyt S.r.l., in quanto soggetto 
autorizzato alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, intende rendere noto ai propri Clienti i diritti, gli obblighi ed i livelli di qualità del 
servizio che la stessa s’impegna a garantirgli, come stabilito dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994, relativa ai “Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici”, dalla Delibera n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di 
telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b) numero 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249”, nonché dalla Delibera n. 131/06/CSP 
“Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, 
lettera b), numero 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249” e successive modifiche e integrazioni in materia di Qualità e Carte Servizi di Comunicazione 
Elettronica. 

La Carta dei Servizi è parte integrante della documentazione di Contratto, così come definito dall’”Articolo 2. Definizioni generali” delle Condizioni 
generali di fornitura, al quale articolo si rimanda per le definizioni usate anche in questo documento.  

La Carta Servizi, fornita al Cliente unitamente alla documentazione contrattuale, è disponibile sul sito www.voola.it e viene inviata gratuitamente 
allo stesso, qualora ne faccia richiesta a sdesk@voola.it.  

La carta Servizi sarà periodicamente aggiornata in relazione all’evoluzione dell’organizzazione aziendale, della tecnologia e della disciplina 
regolatrice di settore.  

Il Servizio Clienti Voola, per qualsiasi informazione o segnalazione sulla Carta dei Servizi, è raggiungibile al numero 07634801, dal lunedì al venerdì, 
la mattina dalle ore 09:30 alle 13:00 ed il pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:30, oppure è contattabile tramite la chat presente sul Sito 
www.voola.it o scrivendo all’email sdesk@voola.it. 

Articolo 2. Principi fondamentali 

Nella fornitura del Servizio Voola di fornitura del servizio di accesso Internet in fibra ottica, come declinato nelle diverse offerte presenti sul Sito 
www.voola.it, Quibyt S.r.l. si ispira ai principi fondamentali, come riportati nella Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994,  di uguaglianza 
e imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia ed efficienza.  

Per cui nell’erogazione del Servizio Voola viene assicurata l’uguaglianza di trattamento dei Clienti, non praticando nessuna distinzione fra gli stessi 
relativa a motivi di sesso, razza, lingua, religione o opinioni politiche, adottando comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia e 
imparzialità. Attenzione particolare altresì sarà riservata da parte di Quibyt, nella gestione dei rapporti, ai soggetti appartenenti a categorie 
svantaggiate e deboli.  

Quibyt S.r.l. s’impegna a garantire che il Servizio Voola sia erogato in modo continuativo e regolare, ad eccezione dei casi di interruzione dovuti a 
forza maggiore o indispensabili per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, casi in cui s’impegna ad informare con anticipo 
(quando possibile) e con i mezzi adeguati i Clienti, indicando la durata presumibile dell’interruzione e del punto di contatto per ottenere assistenza 
e informazioni più dettagliate. 

Sul Sito www.voola.it sono presenti e descritte, in un linguaggio semplice e chiaro, tutte le offerte Voola, in maniera che il Cliente possa esercitare 
il suo diritto di scelta e possa, in caso, anche prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso. I 
suggerimenti acquisiti, anche attraverso specifici sondaggi che potranno essere inviati al Cliente, consentiranno di erogare il Servizio in modo tale 
da garantirne l’efficacia e l’efficienza, adottando tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

Quibyt s’impegna a svolgere la propria attività con cortesia e trasparenza nei confronti del pubblico, assicurando massima disponibilità e 
accessibilità alle informazioni attraverso il Sito www.voola.it  ed il servizio di assistenza contattabile telefonicamente allo 07634801, oppure alla 
webchat oppure per e-mail all’account sdesk@voola.it.  

Articolo 3. Gli impegni 

Con il Servizio Voola, Quibyt S.r.l. s’impegna nei confronti dei Clienti a: 

- Fornire un’informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione del Servizio, attivando i Servizi 
offerti secondo le Condizioni Generali di Fornitura e la documentazione di Contratto, resa nota sul sito www.voola.it ed inviata al Cliente 
dopo la ricezione del Modulo d’Ordine ed ogni qualvolta ci fossero variazioni; 

- Fornire un servizio di assistenza attraverso il numero telefonico 07634801, la webchat sul sito www.voola.it ed e-mail sdesk@voola.it  
a cui il Cliente può rivolgersi per chiedere ogni tipo di informazione, segnalare disservizi e richiedere assistenza; 
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- Informare di eventuali modifiche contrattuali con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di applicazione e, 
contestualmente, del diritto di recedere dal contratto, senza penali qualora il Cliente non dovesse accettare le nuove condizioni; 

-  Fornire sul sito www.voola.it il link alla procedura di conciliazione gratuita, in caso di risoluzione dei reclami tra le Parti, allorquando il 
Cliente all’esito degli stessi non si ritenga ancora soddisfatto, così come previsto dalla procedura prevista dall’ AGCom n. 182/02/CONS. 

- Eseguire un costante lavoro di verifica e controllo sui servizi offerti al fine di garantire un continuo miglioramento degli standard di 
qualità richiesti dalla normativa in materia; 

- Inoltrare le comunicazioni al Cliente preferibilmente per iscritto tramite canale e-mail e possibilmente attraverso l’invio delle fatture. 
Le comunicazioni potranno essere fornite anche attraverso il sito ww.voola.it e campagne informative sui più diffusi mezzi di 
comunicazione; 

- Fornire la più completa collaborazione alle Autorità pubbliche competenti per l’accertamento di eventuali atti e comportamenti illeciti; 

Articolo 4. Standard di qualità 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’AGCom, nel rispetto dei principi di trasparenza e informazione, a garanzia della qualità del servizio offerto, 
riportiamo alcuni parametri importanti, i cui valori vengono periodicamente aggiornati e riportati nella presente Carta dei Servizi e pubblicati sul 
sito www.voola.it . Tali parametri permettono di misurare la qualità del Servizio fornito, i metodi utilizzati per le misurazioni, gli obiettivi previsti e 
i risultati conseguiti. 

Tempo di attivazione del servizio 

Il tempo che intercorre tra il giorno in cui è stato registrato l’ordine dall’operatore e il giorno in cui il servizio è realmente disponibile per l’uso da 
parte del richiedente il servizio 

Misura Obiettivo 
Percentile 95% del tempo di fornitura (numero di giorni entro cui è soddisfatto il 95% delle richieste) 20 giorni solari 
Percentile 99% del tempo di fornitura (numero di giorni entro cui è soddisfatto il 99% delle richieste) 60 giorni solari 
Percentuale degli ordini validi completati entro la data concordato con il cliente 95% 
Tempo medio di fornitura 9 giorni solari 

Tasso di malfunzionamento 

Rapporto tra il numero delle segnalazioni fatte dagli utenti relative a malfunzionamenti effettivi durante il periodo di osservazione e il numero 
medio di linee di accesso a larga banda, rilevate su base mensile, nel medesimo periodo 

Misura Obiettivo 
Rapporto tra il numero di segnalazioni di malfunzionamenti effettivi ed il numero medio di linee d’accesso a banda larga utilizzando servizi 
wholesale 

11% 

Tempo di riparazione dei malfunzionamenti 

Tempo che intercorre tra la segnalazione di un malfunzionamento effettivo da parte del cliente e il ripristino della completa funzionalità 
(riparazione del malfunzionamento) 

Misura Obiettivo 
Percentile 80% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti (numero di ore a partire dalla segnalazione dei clienti entro cui è stato 
riparato l’80% dei malfunzionamenti) 

24 ore lavorative 

Percentile 95% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti (numero di ore a partire dalla segnalazione dei clienti entro cui è stato 
riparato l’95% dei malfunzionamenti 

32 ore lavorative 

Percentuale delle riparazioni dei malfunzionamenti completate entro il tempo massimo contrattualmente     previsto 91% 
Tempo medio di riparazione 25 ore lavorative 

Tempo di risposta alle chiamate ai servizi di assistenza clienti dell’operatore 

Il tempo minimo di navigazione per accedere alla scelta “operatore umano” ossia intervallo di tempo tra il momento in cui viene completata 
correttamente la selezione del numero di assistenza e l’istante in cui può essere selezionata dall’utente chiamante la scelta che consente di 
parlare con un operatore umano; tempo di risposta dell’operatore umano dopo la selezione da parte dell’utente della scelta che consente di parlare 
con l’operatore umano ossia intervallo di tempo tra il momento in cui viene selezionata dall’utente chiamante la scelta “operatore” all’interno 
dell’IVR di assistenza e l’istante in cui l’operatore umano risponde all’utente per fornire il servizio richiesto; tempo totale di risposta dell’operatore 
umano ossia intervallo di tempo tra il momento in cui viene completata correttamente la selezione del numero di assistenza e l’istante in cui 
l’operatore umano risponde all’utente per fornire il servizio richiesto.   
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Misura Obiettivo 
Tempo minimo di navigazione per accedere alla scelta “operatore umano” Non applicabile1 
Tempo medio di risposta dell’operatore umano  Non applicabile 
Percentuale di chiamate entranti il cui tempo di risposta è inferiore a 20 secondi 45% 
Tempo medio di risposta alle chiamate entranti 50 secondi 

Addebiti contestati 

La percentuale di fatture per cui l’utente ha reclamato (in forma scritta o in altra forma riconosciuta dall’operatore e tracciabile) rispetto al numero 
di fatture emesse nello stesso periodo 

Misura Obiettivo 
Rapporto tra il numero dei reclami su addebiti in fattura relativi a tutti i servizi di accesso ad internet ricevuti nel periodo considerato ed il 
numero di fatture emesse nello stesso periodo 

0,5% 

Accuratezza delle fatturazioni 

La percentuale di fatture oggetto di contestazione riconosciute fondate che generano un riaccredito degli importi al cliente mediate un’altra fattura 
con rettifica o una nota di credito rispetto al numero di fatture emesse nello stesso periodo 

Misura Obiettivo 
La percentuale di fatture oggetto di contestazioni riconosciute fondate rispetto al numero di fatture emesse nello stesso periodo 0,5% 

Articolo 5. Tutele del Cliente 

A. Indennizzi a seguito di richiesta del Cliente 

Qualora Quibyt S.r.l., in condizioni normali, non dovesse rispettare gli standard specifici di fornitura, sono previsti indennizzi di entità commisurata 
alla durata del disservizio da riconoscere al Cliente; tali indennizzi potranno essere connessi al pregiudizio arrecato caso per caso al Cliente, come 
riportato di seguito: 

Caso di ritardo nell’attivazione del Servizio: viene riconosciuto al Cliente un indennizzo di importo pari a 1 (uno) euro (IVA inclusa) per ogni giorno 
di ritardo fino a un massimo pari a complessivi 30 (trenta) euro (IVA inclusa). 

Caso di guasto e/o malfunzionamento del servizio: viene riconosciuto al Cliente un indennizzo di importo pari a 90 (novanta) centesimi/giorno (IVA 
inclusa) per ciascun giorno successivo al 4° giorno non festivo dalla segnalazione del Cliente, fino a un massimo pari a complessivi 30 (trenta) 
euro (IVA inclusa). 

Mancata o ritardata risposta ai reclami: viene riconosciuto al Cliente un indennizzo di importo pari a pari a 50 (cinquanta) centesimi/giorno (IVA 
inclusa) per ogni giorno di ritardo fino a un massimo pari a complessivi 30 (trenta) euro (IVA inclusa), qualora Quibyt S.r.l. non fornisca risposta al 
reclamo entro i 45 giorni dalla ricezione dello stesso. 

Quibyt potrà, altresì, ai sensi dell’ Allegato A del “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e 
operatori di comunicazioni elettroniche”, ai sensi della delibera AGCom n. 347/18/CONS e s.m.i., riconoscere indennizzi in maniera automatica a 
seguito di segnalazione di disservizio da parte del Cliente entro il termine di 45 giorni dalla ricezione. 

In tutti i casi l’indennizzo sarà corrisposto ai Clienti che ne abbiano fatto richiesta a Quibyt S.r.l. entro cinque giorni solari dal verificarsi del mancato 
rispetto dello standard, inviando lettera raccomandata A/R con ricevuta di ritorno a Quibyt S.r.l., Via dell’Innovazione, 1, - 05018 - Orvieto (TR) 
oppure tramite Pec al seguente indirizzo voola@legalmail.it oppure inviando email a sdesk@voola.it riportando in oggetto “Richiesta di 
indennizzo”. 

B. Fatturazione e modalità di pagamento 

Le modalità di pagamento, il dettaglio delle offerte, i piani tariffari dei servizi offerti sono pubblicati sul sito www.voola.it  e rese disponibili 
attraverso il servizio Assistenza Voola. 

Per i servizi fruiti, il Cliente riceverà fatturazioni, in formato elettronico, commisurate alle tariffe/canoni in vigore al momento del perfezionamento 
del Contratto, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data del pagamento. 

Per i servizi di cui è previsto il pagamento con modalità anticipate, Il Cliente dovrà corrispondere a Quibyt S.r.l. il corrispettivo sulla base del canone 
accettato dal medesimo al momento del perfezionamento del Contratto, come riportato sul Modulo d’ordine. I corrispettivi ricorrenti successivi a 
quelli di richiesta di attivazione del Servizio, come definiti nell’Offerta, saranno addebitati dalla mensilità successiva all’attivazione del Servizio con 
cadenza mensile anticipata e facendo riferimento alla data di attivazione, ovvero la data corrispondente a quella indicata nella e-mail di Attivazione 
inviata all’indirizzo e-mail del Cliente, a meno di contestazione, con apposito reclamo, da parte del Cliente. 

 
1 Non è presente risponditore automatico ma abbiamo un servizio umano 
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In caso di inadempimento o ritardato pagamento, verranno addebitati al Cliente interessi a titolo indennitario in conformità ed applicazione della 
disposizione di cui all’art.7, comma terzo, della Delibera n.179/03/CSP e s.m.i.. 

In caso di attivazioni o disattivazioni di servizi non richiesti dal Cliente, fatti salvi i casi di inadempimento da parte dello stesso, Quibyt S.r.l. non 
pretenderà alcuna prestazione corrispettiva, provvedendo a propria cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali pre-esistenti. 

C. Reclami e risoluzione controversie 

Eventuali reclami, richieste di supporto per la risoluzione di un problema, relativi all'erogazione del Servizio potranno essere inviati tramite 
Raccomandata A/R a Quibyt S.r.l., Via dell’Innovazione, 1, - 05018 - Orvieto (TR) oppure tramite Pec al seguente indirizzo voola@legalmail.it 
oppure inviando email a sdesk@voola.it riportando in oggetto “RECLAMO”. Quibyt S.r.l. entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo si 
impegna a dare comunicazione di accoglimento o rigetto del medesimo, adducendo le motivazioni e gli accertamenti del caso; qualora il caso fosse 
di complessità elevata, Quibyt comunicherà comunque al Cliente lo stato di avanzamento della soluzione del problema e/o la data prevista per la 
risoluzione. 

Qualora il Cliente, all’esito della procedura di reclamo, non si ritenga soddisfatto, potrà avvalersi, ai sensi della Legge n. 249 del 31 luglio 1997, art 
1 c.11, di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione all’ Agcom, secondo quanto stabilito dal “Regolamento sulle procedure di risoluzione 
delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, All. A - Delibera 203/18/CONS, al fine di addivenire ad una soluzione 
conciliativa della stessa controversia. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la 
conclusione del procedimento di conciliazione. 

Di seguito il link alla piattaforma ConciliaWeb (https://conciliaweb.agcom.it) 

D. Rimborsi 

Il Cliente potrà richiedere rimborsi tramite Raccomandata A/R a Quibyt S.r.l., Via dell’Innovazione, 1, - 05018 - Orvieto (TR) oppure tramite Pec al 
seguente indirizzo voola@legalmail.it oppure inviando e-mail a sdesk@voola.it riportando in oggetto “RIMBORSO”. 

Quibyt S.r.l. rimborsa (anche tramite compensazione) le somme erroneamente addebitate al Cliente, provvedendo all’accredito degli importi dovuti 
entro la prima fatturazione utile. 

E. Assistenza 

Il Cliente potrà comunicare qualunque segnalazione o eventuale difetto nell'erogazione e nel funzionamento del Servizio attraverso una tra le 
seguenti modalità disponibili: 

a) via e-mail all’indirizzo sdesk@voola.it; 

b) chat presente sul sito www.voola.it; 

c) telefono allo 07634801 - dal lunedì al venerdì, mattina dalle ore 09:30 alle 13:00, pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:30. 


