
 

 
Valori di qualità raggiunti da Telecom Italia nel 2015 per la fornitura 

 dei Servizi di accesso ad internet da postazione fissa 
 

 
  

2015 

INDICATORI  MISURE  OBIETTIVI  CONSUNTIVI  

    

Tempo di attivazione dei 
servizi di accesso ad 
internet a banda larga 

Attivazioni dei servizi di accesso ad internet a banda larga su linee telefoniche attive 

Percentile 95% del tempo di fornitura1 24 giorni 20 giorni 

Percentile 99% del tempo di fornitura1 48 giorni 46 giorni 

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

 
95,0% 

 
97,6% 

Tempo medio di fornitura 9 giorni 6 giorni 

Attivazioni dei servizi di accesso ad internet a banda larga su nuove linee telefoniche e su linee 
telefoniche traslocate 

Percentile 95% del tempo di fornitura1 35 giorni 30 giorni 

Percentile 99% del tempo di fornitura1 60 giorni 57 giorni 

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

 
95,0% 

 
97,3% 

Tempo medio di fornitura 15 giorni 11 giorni 

Attivazioni dei servizi di accesso ad internet a banda larga su linee telefoniche provenienti da 
altro operatore su cui era già attivo con il precedente operatore il servizio di accesso ad internet 
a banda larga 

Percentile 95% del tempo di fornitura1 35 giorni 35 giorni 

Percentile 99% del tempo di fornitura1 80 giorni 68 giorni 

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

 
95,0% 

 
94,0% 

Tempo medio di fornitura 15 giorni 12 giorni 

    

Tasso di 
malfunzionamento dei 
servizi di accesso ad 
internet a banda larga 

Rapporto tra il numero di segnalazioni di malfunzionamenti 
effettivi e il numero medio di linee d’accesso a banda larga 

 
12,0% 

 
5,5% 

    

Tempo di riparazione dei 
malfunzionamenti relativi 
a servizi di accesso ad 
internet a banda larga 

Percentile 80% del tempo di riparazione dei 
malfunzionamenti2 

 
38 ore 

 

26 ore 

Percentile 95% del tempo di riparazione dei 
malfunzionamenti2 

 
100 ore 

 

86 ore 

Percentuale delle riparazioni dei malfunzionamenti 
completate entro il tempo massimo contrattualmente previsto 

 
92,0% 

 
94,6% 

Tempo medio di riparazione 26 ore 18 ore 



 
    

Addebiti contestati 

Rapporto tra il numero dei reclami su addebiti in fattura 
relativi a tutti i servizi di accesso ad internet ricevuti nel 
periodo di rilevazione e il numero totale di fatture emesse 
nello stesso periodo 

  

                      - servizi di accesso a banda stretta 1,4% 0,0% 
                      - servizi di accesso a banda larga 1,4% 0,42% 

    

Velocità di trasmissione 
dei dati3 

Banda minima in download - offerta con profilo 7 Mbps in  
downloading e 384 Kbps in uploading 

 
2100 Kbps 

 
6230 Kbps 

Banda minima in download - offerta con profilo 10 Mbps in 
downloading e 1 Mbps in uploading 

 
3200 Kbps 

 
8516 Kbps 

 

1 Per "Percentuale 95%[99%] del tempo di fornitura" si intende il numero di giorni entro cui è stato soddisfatto il 95%[99%] delle 
richieste dei clienti. 

2 Per "Percentuale 80%[95%] del tempi di riparazione dei malfunzionamenti" si intende il numero di ore, a partire dalla segnalazione dei 
clienti, entro cui è stato riparato  l’80%[95%] dei malfunzionamenti. 

3 Misure certificate effettuate nell’ambito del Progetto "Misura Internet" avviato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
(AGCom) con la delibera n. 131/06/CSP, n. 244/08/CSP e successive modificazioni. Nella sezione “Info consumatori” del sito 
telecomitalia.it potrà consultare la Relazione 2015 con i dettagli dei valori misurati a livello regionale di banda minima, banda massima 
e di altri indicatori (Ritardo di trasmissione dati, tasso di perdita dei pacchetti, ecc.). 

 

http://assistenza.impresasemplice.it/guida/wp-content/uploads/2016/07/Relazione-2015-sui-Servizi-di-accesso-ad-internet-da-postazione-fissa.pdf

