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GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI UN 
RECLAMO 

POSSO PRESENTARE UN RECLAMO? 

Puoi presentare un reclamo se non sei soddisfatto dei servizi offerti da Stonewater, 
ad esempio se: 
 

• Hai segnalato a Stonewater un servizio di cui hai bisogno e noi non abbiamo 

risposto in modo adeguato. 

• Uno dei nostri partner contrattuali non ha risolto un problema o ha agito in 

modo inappropriato. 

• Stonewater ha gestito male una segnalazione di comportamento antisociale. 

• Una politica di Stonewater è stata violata o non è stata seguita correttamente. 

 

In alcune circostanze, non saremo in grado di esaminare il tuo reclamo, anche nei 
casi in cui stiamo già indagando sul problema. I casi in cui possiamo o non 
possiamo indagare sul tuo reclamo sono descritti nella nostra Politica sui reclami, i 
complimenti e i commenti*. 

 

Se non possiamo indagare sul tuo reclamo, ti spiegheremo il motivo e ti 
indirizzeremo al servizio di mediazione per l’edilizia abitativa (Housing 
Ombudsman Service) per ricevere assistenza. 
 

COSA SUCCEDE SE SONO UN CLIENTE DI STONEWATER LEGAL & GENERAL? 

Stonewater è uno dei partner gestionali di Legal & General. Significa che gestiamo 
oltre 500 case per loro conto. Questo include la gestione dei reclami dei clienti. Lo 
facciamo collaborando con Legal & General per risolvere i tuoi problemi nel più 
breve tempo possibile. A tal fine, applichiamo la politica e la procedura di reclamo di 
Legal & General, che puoi leggere sul sito web di Stonewater Legal & General. 

 
In pratica, un cliente di Stonewater Legal & General può presentare un reclamo 
esattamente come qualsiasi altro cliente di Stonewater. L'unica differenza è che 
potresti ricevere una risposta più rapidamente e che i reclami che passano alla 
fase 2 sono coordinati direttamente da Legal & General. 
 
Ci assicureremo sempre che tu sappia quando puoi aspettarti una risposta e chi si 
metterà in contatto con te, e risponderemo a tutte le tue domande mentre 
indaghiamo sul tuo reclamo. 
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COME POSSO PRESENTARE UN RECLAMO? 
 
 

Puoi presentare un reclamo in uno dei seguenti modi: 

• Visitando il nostro sito web stonewater.org/supporting- you/making-a-
complaint/ 

• Chiamando il nostro Centro Assistenza Clienti al numero 01202 319 119 

• Scrivendoci un’e-mail a customerfeedback@stonewater.org 

• Inviandoci un messaggio privato sui nostri canali di social media. Per tutelare 
la tua privacy, non possiamo elaborare il tuo reclamo tramite post o 
commenti pubblici. 

• Scrivendoci a Stonewater, Suite C, 

• Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, Whetstone, 
Leicester, LE8 6EP. 

 

METTERE A POSTO LE COSE 

Ci sono molte cose che possiamo fare per sistemare le cose se non vanno come 
dovrebbero. 

Possiamo: 

• Chiedere scusa e fornirti una spiegazione o maggiori informazioni 
• Assicurarci che le riparazioni necessarie vengano effettuate 
• Imparare dal tuo reclamo per migliorare i nostri servizi 

• Assicurarci che i nostri colleghi abbiano una guida e un supporto in più per 

aiutare gli altri clienti 

 

Modifiche 

Ci impegniamo a far funzionare i nostri servizi per i nostri clienti. Quando 

raccoglieremo il tuo reclamo, ti chiederemo il tuo metodo di contatto preferito per 
aiutarci a rimanere in contatto durante il processo di reclamo. Se hai bisogno di 
modifiche o di ulteriore supporto, ti invitiamo a parlarne con il responsabile del 
reclamo. 

 

IL PROCESSO DI RECLAMO 

Prima fase 

Quando riceveremo il tuo reclamo, verrai contattato da un responsabile per 
discuterne e per valutare come possiamo risolverlo. Scriveremo una lettera di 
conferma che verrà inviata entro 2 giorni lavorativi. In seguito, collaboreremo con 
le aree di assistenza per completare un'indagine sull'accaduto e su come rimediare. 
La risposta ti verrà inviata entro 10 giorni lavorativi. Nei casi in cui sia necessario 
più tempo, ti terremo aggiornato. 
 

Seconda fase 

Se non sei soddisfatto dell'esito del tuo reclamo nella fase uno, puoi passare alla 
fase due. Dovrai farlo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della nostra 
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indagine. Un membro del nostro team senior esaminerà il tuo caso, con 
l'obiettivo di risponderti entro 10 giorni lavorativi. Nei casi in cui sia necessario 
più tempo, ti terremo aggiornato. 

 

CUSTOMER COMPLAINTS PANEL (FACOLTATIVO) 

Se non sei soddisfatto dell'esito della seconda fase, il tuo caso può essere 
esaminato dal Customer Complaints Panel (CCP). Il CCP è un gruppo 
indipendente di clienti di Stonewater. 
 

Il gruppo, su base volontaria, si riunirà e prenderà nuovamente in esame il tuo caso 
per assicurarsi che Stonewater abbia seguito correttamente le proprie procedure. 
Se desideri sottoporre il tuo caso al CCP, dovrai comunicarcelo entro 15 giorni 
lavorativi dalla ricezione della nostra risposta nella seconda fase. 

 

Una volta che avrai inoltrato il tuo caso, riuniremo una commissione nel più breve 
tempo possibile e ti terremo aggiornato durante tutto il processo. La commissione 
formulerà delle raccomandazioni entro 5 giorni lavorativi dalla riunione per 
esaminare il tuo caso e Stonewater si metterà di nuovo in contatto con te con le 
raccomandazioni del CCP entro altri 5 giorni lavorativi. 

 
IL MEDIATORE PER L’EDILIZIA ABITATIVA (HOUSING OMBUDSMAN): 

In qualsiasi momento puoi rivolgere il tuo reclamo all'Housing Ombudsman 
Service per ricevere assistenza e consigli. Se non sei soddisfatto della nostra 
risposta alla seconda fase del reclamo, puoi chiedere all'Housing Ombudsman 
Service di indagare sulla nostra gestione del reclamo. L'Housing Ombudsman 
Service esaminerà il tuo reclamo e il modo in cui abbiamo risposto, stabilendo se 
abbiamo risposto in modo appropriato e in linea con il Codice di gestione dei 
reclami e con le nostre politiche. 
 

Puoi contattare l'Housing Ombudsman Service tramite: 

• Il relativo sito web: housing-ombudsman.org.uk 

• Per e-mail: info@housing-ombudsman.org.uk 

• Telefonicamente: 0300 111 3000 (9:15 - 17:15, da lunedì a venerdì) 

• Per posta: Housing Ombudsman Service, PO Box 152, Liverpool 
L33 7WQ. 

 
Per saperne di più su come Stonewater tratta i reclami o per ulteriori informazioni e 
consigli, compresa la nostra politica sui reclami, visita stonewater.org/supporting-
you/making-a-complaint/ 
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