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Il presente documento riporta gli indicatori di qualità dei servizi di televisione a pagamento 
forniti da Telecom Italia su rete fissa , in base a quanto stabilito dall’art. 10 della delibera 
179/03/CSP e dalla delibera 278/04/CSP. 

 

Per ogni indicatore sono riportati: 

• le misure effettuate;  

• gli obiettivi per il 2011 fissati in relazione a ci ascuna misura; 

• i consuntivi relativi al 1° e al 2° semestre  (per quegli indicatori per i quali la 

delibera 278/04/CSP prevede anche i consuntivi semestrali) e all’intero anno 2011 ; 

• la definizione dell’indicatore; 

• le note esplicative di come sono rilevate le misure ; 

• i periodi di rilevazione. 
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Tempo di attivazione del servizio IPTV 

 

Indicatore Misure Obiettivi 
 2011 

 
 

 

Consuntivi 
1° sem. 2011 

 
(dal 1/1/11 
al 30/6/11) 

Consuntivi 
2° sem. 2011 

 
(dal 1/7/11 

 al 31/12/11) 

Consuntivi 
2011 

 
(dal 1/1/11 

 al 31/12/11) 

Tempo di 
attivazione 
del servizio 

IPTV 

- Percentile 95% del tempo di fornitura 

- Percentile 99% del tempo di fornitura 

- Percentuale degli ordini validi completati 
entro la data concordata con il cliente 

35 giorni 

60 giorni 

 
78 % 

27 giorni 

55 giorni 

 
80,7 % 

vedi nota 

vedi nota 

 
vedi nota 

27 giorni 

55 giorni 

 
80,7 % 

 

 
Altre informazioni: 
- Orario di ricezione delle richieste di attivazione del servizio nell’anno di riferimento: tutti i giorni, domeniche e 

festivi compresi, h24  
 
 
Definizione  
Il tempo, misurato in giorni solari, che intercorre tra il giorno in cui è stato ricevuto l’ordine valido dall’operatore ed il 
giorno in cui il servizio è realmente disponibile per l’uso da parte del richiedente il servizio. 
 
Note 
− Nel secondo semestre 2011 non si sono registrate nuove richieste di attivazione;  
− Il servizio si intende disponibile per l’uso quando è funzionante e quindi quando anche eventuali apparati installati 

dall’operatore presso il domicilio dell’utente sono funzionanti; 
− le rilevazioni sono censuarie: sono presi in considerazione tutti gli ordini validi pervenuti nel periodo di rilevazione; 
− sono inclusi gli ordini di attivazione del servizio IPTV, nei casi di: 

1. attivazione del servizio su linea RTG già esistente; 
2. contestuale attivazione della linea RTG; 
3. contestuale trasformazione di una linea ISDN in linea RTG; 
4. contestuale trasloco della linea (con eventuale contemporanea trasformazione della linea da ISDN a RTG se 

questa era ISDN); 
5. contestuale passaggio del cliente a Telecom Italia da altro operatore; 

− sono esclusi i casi in cui l’eventuale ritardo nell’attivazione del servizio, rispetto alla data concordata, non dipende 
dalla volontà di Telecom Italia: 1) assenza del cliente all’appuntamento concordato; 2) inaccessibilità dei locali; 3) 
rinvio richiesto dal cliente; 4) successivi ripensamenti del cliente circa la volontà o meno di dar corso alla richiesta di 
attivazione del servizio; 5) necessità di autorizzazioni da parte di pubbliche amministrazioni o di soggetti terzi; 

− nei casi in cui non è stata concordata una data con il cliente, per data concordata si assume quella relativa al termine 
contrattuale (50 giorni solari); 

− qualora il cliente: 
o non sia già titolare di una linea telefonica; 
o sia titolare di un’utenza ISDN e occorra quindi trasformare la linea in RTG; 
o chieda contestualmente il trasloco della linea telefonica 
o sia proveniente da un altro operatore 

al predetto termine contrattuale (50 gg. solari) si aggiunge il tempo necessario all’attivazione, alla trasformazione, al 
trasloco o al passaggio da altro operatore della linea telefonica su cui si chiede la contestuale attivazione del servizio 
IPTV.  

 

Periodi di rilevazione 
1° semestre = dal 1° gennaio al 30 giugno; 
2° semestre = dal 1° luglio al 31 dicembre; 
Annuale = dal 1° gennaio al 31 dicembre.  
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Fatture contestate 

Indicatore Misura Obiettivo 
2011 

 
 

 

Consuntivo 
2011 

 
(dal 1/1/11 

 al 31/12/11) 

 
 

Fatture contestate 

- Rapporto tra il numero dei reclami su addebiti in fattura relativi 
al servizio IPTV ricevuti nel periodo di rilevazione e il numero 
di fatture contenenti addebiti relativi allo stesso servizio emesse 
nel periodo di rilevazione 

 
 
 

1,2 % 

 
 
 

0,7 % 

 

Definizione 
La percentuale di fatture reclamate nel periodo di rilevazione per addebiti al servizio IPTV, rispetto al numero di fatture 
emesse contenenti addebiti inerenti al servizio IPTV emesse nello stesso periodo. 

Note 
− Le rilevazioni sono censuarie: sono presi in considerazione tutti i reclami (in forma scritta o in altra forma 

riconosciuta dall’operatore e tracciabile) ricevuti nel periodo di rilevazione, indipendentemente dalla loro fondatezza, 
e riferiti ad addebiti inerenti al Servizio IPTV; 

− al denominatore si considerano le fatture contenenti addebiti IPTV emesse nel periodo di rilevazione.  
 
 
Periodi di rilevazione  
Annuale = dal 1° gennaio al 31 dicembre.  
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Accuratezza della fatturazione 

 

Indicatore Misura Obiettivo 
2011 

 
 

 

Consuntivo 
2011 

 
(dal 1/1/11  
al 31/12/11) 

 
Accuratezza 

della 
fatturazione 

- Rapporto tra il numero delle fatture che sono state contestate per 
addebiti relativi al servizio IPTV per le quali la contestazione e 
stata riconosciuta fondata, e che quindi generano un riaccredito 
degli importi mediante un’altra fattura con rettifica o una nota di 
credito, e il numero di fatture contenenti addebiti relativi allo stesso 
servizio emesse nel periodo di rilevazione 

 
 
 
 
 

0,7 % 

 
 
 
 
 

0,3 % 

Definizione 
La percentuale di fatture con rettifica di precedenti fatture per errati addebiti relativi al servizio IPTV, rispetto al numero 
di fatture contenenti addebiti inerenti al servizio IPTV emesse nel periodo di rilevazione. 

Note 
− al numeratore si considerano tutti i reclami fondati per errati addebiti inerenti il servizio IPTV per i quali è stato 

emesso un riaccredito degli importi al cliente o emessa nota di credito, ricevuti nel periodo di rilevazione; 
− al denominatore si considerano tutte le fatture contenenti addebiti inerenti al servizio IPTV emesse nel periodo di 

rilevazione. 
 
 
Periodi di rilevazione  
Annuale = dal 1° gennaio al 31 dicembre.  
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Disponibilità del servizio 

Indicatore Misure Obiettivi 
2011 

 
 

 

Consuntivi 
2011 

 
(dal 1/1/11 

 al 31/12/11) 

 
Disponibilità del 
servizio IPTV 

- Indisponibilità media del servizio  

- Tempo medio tra due indisponibilità del servizio 

36 ore/anno 

20 giorni 

10 ore/anno 

41 giorni 

 

Definizione dell’Indicatore 
Disponibilità del servizio IPTV: è la disponibilità offerta per la componente IP-TV Live intesa come risultante della 
componente di Accessibilità della Rete geografica IP e della Disponibilità offerta dalla Piattaforma di erogazione per la 
componente broadcast. 

Il suo valore è calcolato come:  

AIPTV= AHE* A RT 

 

Dove:  

AHE = disponibilità del macroblocco HE 

 ART = disponibilità del macroblocco RT  

 

Note: nel calcolo di AIPTV  si assume che i fuori servizio di ciascun macroblocco siano eventi indipendenti e 
scorrelati; pertanto la disponibilità complessiva del servizio è pari al prodotto delle due componenti distinte AHE,  
ART 

 
 

Periodi di rilevazione  
Annuale = dal 1° gennaio al 31 dicembre.  


