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PR
REMESSA
Laa Carta dei
d
Servizi è un documento
d
o di proggrammazion
ne attraverso cui
l’A
Amministrazione pubblica, indivvidua i live
elli qualitaativi ottimaali dei servizi che
s’intendono garantire.
g
entare la
Laa Carta dei Servizi è alttresì uno sttrumento di comunicazzione atto aad impleme
qu
ualità dei servizi
s
pubb
blici erogatti, anche attraverso una
u maggio
ore informaazione e
paartecipazion
ne attiva deegli utenti destinatari non
n più passsivi dei servvizi medesim
mi.

FO
ONTI NORM
MATIVE
Laa Carta dei Servizi è sttata introdo
otta per la prima
p
voltaa in Italia, come docum
mento di
studio predissposto nel 1993
1
dal Diipartimento
o per la Fun
nzione Pubblica, per sttabilire i
prrincipi fond
damentali posti a presidio
p
de
ell’erogazion
ne dei serrvizi pubblici. Tale
do
ocumento è stato, reccepito in un atto norm
mativo dalla direttiva del Preside
ente del
Co
onsiglio deii ministri in
n data 27 gennaio
g
19
994, recantee “Principi sull’erogaziione dei
seervizi pubblici”. In mateeria è intervvenuto, successivamen
nte, il decreto‐legge 12
2 maggio
19
995, n. 163
3, convertito dalla Leggge 11 luglio 1995, n. 273 il quaale all’art. 2 che ha
prrevisto l’ado
ozione, con
n DPCM, di schemi ge
enerali di riiferimento di carte de
ei servizi
pu
ubblici indivviduati, con l’obbligo da parte di tutti i soggetti erogatorri di servizi pubblici,
p
dii emanare le rispettivee carte dei servizi
s
in conformità a detti schem
mi, entro centoventi
giorni dall’em
manazione dei
d decreti suindicati.
s
In
n attuazione della deelega anzidetta, è staato emanatto il D.Lgss n. 286/19
999 che
ab
brogava esp
pressamentte l’art. 2 della
d
Legge n. 273/19
995, stabilendo all’art. 11 una
diisciplina maaggiormente semplificata in temaa di determ
minazione d
dei paramettri guida
peer l’adozion
ne delle cartte dei servizzi. Il decreto
o‐legge 24 gennaio
g
2012, n.1 c.d. decreto
“ccresci Italiaa”, converrtito con modificazio
oni in L. n. 27/201
12 ha vallorizzato
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ulteriormentte, all’art. 8,
8 le carte dei servizi nella sua efficacia
e
sancendone il valore
vincolante di quest’ultim
me, essendo
o fonte di re
egole cogen
nti.
I più
p significaativi provvedimenti inttervenuti in materia daa ultimi, son
no la Delibe
era CiVIT
(C
Commission
ne per la valutazione
v
ntegrità dellla amminisstrazioni
la Trasparrenza e l’In
pu
ubbliche) n.
n 88/2010 (Linee guid
da per la definizione
d
degli stand
dard di quaalità), la
Deelibera CiV
VIT n. 3/2012 (Linee guida
g
per il miglioram
mento deglli strumentti per la
qu
ualità dei seervizi pubblici) della Leegge n. 35//2012 “Sem
mplifica Italiaa” (e‐governement,
trasparenza e amministtrazione diggitale) infine la previsiione normaativa introd
dotta dal
D.Lgs n.33/20
013, in attu
uazione della delega in materia di trasparenzza, conferitaa dalla L.
n.. 190/2012
2 c.d. Leggge Anticorrruzione, all’art. 32 prrescrive alle Amminisstrazioni
pu
ubbliche, l’o
obbligo di pubblicare
p
la propria caarta dei serrvizi o il doccumento reccante gli
sttandard di qualità
q
dei servizi
s
pubb
blici erogati.
Laa Carta dei servizi
s
che deve
d
esseree emanata dalle
d
Ammin
nistrazioni P
Pubbliche si integra
co
on quella ch
he devono redigere
r
i soggetti che
e gestiscono
o i servizi pu
ubblici, a se
eguito di
afffidamento di detti serrvizi attraveerso affidam
mento direttto (società “in house””) o gara
ad
d evidenza pubblica.
p
Peer questi ulttimi soggettii l’obbligo di
d dotarsi di
d una Cartaa dei servizzi, che deve
e essere

agggiornata almeno ogni tre anni, deriva dall’’articolo 2, comma 46
61 della L.24
44/2007
(fiinanziaria 2008)
2
che si riporta inteegralmente.
“A
Al fine di tuteelare i diritti dei consuma
atori e degli utenti dei seervizi pubblicci locali e di garantire
g
la qualità, l'un
niversalità e l'economicità
l
à' delle relattive prestazio
oni, in sede d
di stipula dei contratti
dii servizio gli enti
e locali son
no tenuti ad applicare le seguenti dissposizioni:
a)) previsione dell'obbligo
o per il sogg
getto gestorre di emana
are una "Carrta della qu
ualità dei
a redigere e pubblicizzare
p
e in conform
mità ad intesee con le asso
ociazioni di tutela
t
dei
servizi", da
consumato
ori e con le associazioni im
mprenditoria
ali interessatte, recante g
gli standard di
d qualità
e di quantiità relativi allle prestazion
ni erogate co
osì come determinati nell contratto dii servizio,
nonché le modalità di accesso allee informazio
oni garantitee, quelle perr proporre reeclamo e
quelle per adire le vie conciliative e giudiziariee nonché le modalità
m
di rristoro dell'u
utenza, in
forma speccifica o mediiante restituzzione totale o parziale deel corrispettiivo versato, in
i caso di
inottemperranza;
b)) consultazio
one obbligato
oria delle asssociazioni deei consumato
ori;
c) previsione che sia perriodicamentee verificata, con la parteecipazione d
delle associa
azioni dei
consumato
ori, l'adegua
atezza dei parametri qu
uantitativi e qualitativi del servizio erogato
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fissati nel contratto
c
di servizio
s
alle esigenze delll'utenza cui il servizio sttesso si rivolg
ge, ferma
restando la
a possibilità per ogni sin
ngolo cittadino di preseentare osservvazioni e pro
oposte in
merito;
d)) previsione di un sistem
ma di monito
oraggio perm
manente del rispetto dei parametri fissati
f
nel
d servizio e di
d quanto sttabilito nelle Carte della qualità dei sservizi, svolto
o sotto la
contratto di
diretta reesponsabilità
à dell'ente locale o dell'ambito territorialee ottimale, con la
partecipaziione delle asssociazioni dei
d consumattori ed apertto alla ricezione di osserrvazioni e
proposte da
d parte di og
gni singolo cittadino
c
chee può rivolgeersi, allo scop
po, sia all'ente locale,
sia ai gesto
ori dei servizii, sia alle associazioni deii consumatorri;
e) istituzione di una sessione annualee di verifica del
d funzionamento dei seervizi tra ente locale,
matori nella quale si dia
a conto deii reclami,
gestori deii servizi ed associazionii dei consum
nonché delle propostee ed osservazzioni perven
nute a ciascu
uno dei sogg
getti parteciipanti da
parte dei ciittadini;
f) previsione che le attivittà di cui alle lettere b), c)) e d) siano finanziate
fi
con
n un prelievo
o a carico
dei soggettti gestori dell servizio, prredeterminatto nel contra
atto di servizzio per l'interra durata
del contrattto stesso.”

Q
Questa
norm
ma era statta precedutta dall’articcolo 11 del Decreto Legislativo 30
3 luglio
19
999, n.286 "Riordino e potenziam
mento dei meccanismi
m
e strumenti di monitoraggio e
va
alutazione dei costi, dei rend
dimenti e dei risulta
ati dell'atttività svoltta dalle
am
mministraziioni pubblicche, a norm
ma dell'articolo 11 della
a legge 15 m
marzo 1997
7, n. 59"
ch
he, all’artico
olo 11 recitaava:

Capo IIII Qualità dei
d servizi pu
ubblici e carrte dei servvizi
Art. 11. Qualità
Q
dei servizi pub
bblici
1. I servizi pubblici
p
nazzionali e locali sono erogati
e
con modalità che promuovono il
m
miglioramen
to della qualità e assiccurano la tutela
t
dei ciittadini e deegli utenti e la loro
pa
artecipazion
ne, nelle fo
orme, anchee associativve, riconoscciute dalla legge, alle inerenti
prrocedure di valutazionee e definizio
one degli sta
andard qua
alitativi.
2. Le modaliità di definiizione, adozzione e pub
bblicizzazion
ne degli sta
andard di qualità,
q
i
ca
asi e le mod
dalità di ado
ozione dellee carte dei seervizi, i criteeri di misura
azione della
a qualità
deei servizi, lee condizioni di tutela degli
d
utenti, nonché i ca
asi e le mod
dalità di ind
dennizzo
au
utomatico e forfettario
o all'utenza per manca
ato rispetto degli stand
dard di quallità sono
sttabilite con
n direttive, aggiornab
bili annualm
mente, del Presidentee del Consiiglio dei
M
Ministri.
Perr quanto riguarda i servizi eroga
ati direttam
mente o in
ndirettamen
nte dalle
reegioni e dag
gli enti loca
ali, si provvvede con atti di indirizzzo e coord
dinamento adottati
d''intesa con la
l conferenzza unificata
a di cui al deecreto legisllativo 28 ag
gosto 1997, n. 281.
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3. Le iniziativve di coordin
namento, supporto operativo allee amministrrazioni interressate e
m
monitoraggio
o sull'attua
azione del presente
p
arrticolo sono
o adottate dal Presideente del
Co
onsiglio deii Ministri, supportato da
d apposita
a struttura della Presid
denza del Consiglio
C
deei Ministri. E'
E ammesso
o il ricorso a un soggetto privato, da sceglierssi con gara europea
dii assistenza tecnica, sulla base di criteri
c
oggetttivi e trasp
parenti.
4. Sono in og
gni caso fattte salve le funzioni e i compiti leegislativameente assegn
nati, per
d autorità in
ndipendentti.
allcuni servizii pubblici, ad
5. E' abrogatto l'articolo 2 della legge 11 luglio
o 1995, n. 273.
2
Restano applicabili, sino a
diiversa dispo
osizione ad
dottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presideente del
Co
onsiglio deii Ministri recanti gli sch
hemi generrali di riferim
mento già eemanati ai sensi
s
del
su
uddetto artiicolo.

Direttiva del
d Presidente
e del Consiglio dei Ministrii 27 gennaio 1
1994
"Princìpi sull'erogazione dei servizi pub
bblici"
n
G.U. 22 febbraio
f
1994
4, n. 43)
(Pubblicata nella
P
deel Consiglio Deei Ministri
Il Presidente
Vissto l'art. 5, co
omma 2, letterre b), e) ed f), della legge 23
3 agosto 1988
8, n. 400;
Ritenuta l'oppo
ortunità di fisssare i princìpi cui deve esseere progressivvamente unifo
ormata l'eroga
azione dei
olti in regime di
d concessionee, a tutela dellle esigenze deei cittadini che possono
seervizi pubblici, anche se svo
fru
uirne e nel risp
petto delle esiigenze di efficcienza e imparrzialità cui l'errogazione deve uniformarsi;;
Seentito il Consig
glio dei Ministtri nella riunione del 21 gennaio 1994;
mana la segueente direttiva
a:
Em
ggetto, ambitto di applicaziione e definizzioni
Og
La
a presente diirettiva dispon
ne i principi cui deve esssere uniforma
ata progressiivamente, in generale,
l'eerogazione deii servizi pubbllici.
Aii fini della pressente direttiva
a sono consid
derati servizi pubblici,
p
anchee se svolti in rregime di conccessione o
antire il godim
mento dei dirittti della perso
ona, costituzio
onalmente
mediante conveenzione, quellli volti a gara
utelati, alla sallute, all'assistenza e prevideenza sociale, alla istruzionee e alla libertà
à di comunicazzione, alla
tu
lib
bertà e alla siccurezza della persona,
p
alla libertà di circcolazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno
19
990, n. 146, e quelli di eroga
azione di enerrgia elettrica, acqua e gas.
Aii principi della
a direttiva si uniformano
u
lee pubbliche am
mministrazion
ni che erogan
no servizi pubblici. Per i
ggetti non
seervizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque svolti da sog
pu
ubblici, il rispeetto dei princiipi della direttiva è assicurrato dalle amm
ministrazioni pubbliche nelll'esercizio
deei loro poteri di
d direzione, controllo
c
e vig
gilanza. Le am
mministrazionii concedenti p
provvedono ad
d inserire i
co
ontenuti della presente direttiva negli attti che disciplinano la concesssione.
Glli enti erogatori dei servvizi pubblici, ai fini della presente dirrettiva, sono denominati "soggetti
errogatori".
damentali.
I. I principi fond
1. Eguaglianza..
e
ispirata
a al principio di
d eguaglianza
a dei diritti deegli utenti.
1. L'erogazione del servizio pubblico deve essere
orti tra utentii e servizi pub
bblici e l'accessso ai servizi pubblici devo
ono essere
Lee regole riguardanti i rappo
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ug
guali per tutti. Nessuna distinzione
d
nell'erogazionee del servizio
o può esseree compiuta per
p motivi
rig
guardanti sessso, razza, ling
gua, religione ed opinioni politiche.
p
Va garantita
g
la p
parità di tratta
amento, a
pa
arità di condizzioni del serviizio prestato, sia fra le diveerse aree geografiche di uttenza, anche quando
q
le
steesse non siano
o agevolmentte raggiungibiili, sia fra le diverse categorrie o fasce di u
utenti.
2. L'eguaglianzza va intesa come divieto
o di ogni ing
giustificata disscriminazionee e non, inveece, quale
niformità dellee prestazioni sotto il profillo delle condizzioni persona
ali e sociali. In
n particolare, i soggetti
un
errogatori dei servizi
s
sono tenuti ad ad
dottare le inizziative necesssarie per adeeguare le modalità di
prrestazione del servizio alle esigenze
e
deglii utenti portattori di handica
ap.
2. Imparzialità.
opri comporta
amenti, nei cconfronti deglii utenti, a
1. I soggetti errogatori hanno l'obbligo dii ispirare i pro
criiteri di obiettiività, giustizia ed imparzialiità. In funzione di tale obbliigo si interpreetano le singolle clausole
deelle condizionii generali e specifiche di ero
ogazione del servizio
s
e le no
orme regolatriici di settore.
3. Continuità.
p
nell'a
ambito delle modalità stab
bilite dalla no
ormativa rego
olatrice di
1. L'erogazionee dei servizi pubblici,
e
continu
ua, regolare e senza interrruzioni. I cassi di funziona
amento irrego
olare o di
seettore, deve essere
intterruzione del servizio devo
ono essere esspressamente regolati dalla
a normativa d
di settore. In tali casi, i
so
oggetti erogattori devono ad
dottare misuree volte ad arreecare agli uten
nti il minor dissagio possibilee.
4. Diritto di scelta.
gente, l'utentee ha diritto di scegliere
s
tra i soggetti che erogano il
1. Ove sia conseentito dalla legislazione vig
s territorio.
seervizio. Il dirittto di scelta riguarda, in partticolare, i servvizi distribuiti sul
5. Partecipazion
ne.
adino alla presstazione del seervizio pubbliico deve esserre sempre garrantita, sia
1. La partecipazzione del citta
d
alla corrretta erogazio
one del servizzio, sia per favvorire la collaborazione neii confronti
peer tutelare il diritto
deei soggetti ero
ogatori.
2. L'utente ha diritto
d
di accessso alle inform
mazioni in posssesso del soggetto erogato
ore che lo rigu
uardano. Il
o secondo le modalità
m
discip
plinate dalla leegge 7 agosto
o 1990, n. 241.
dirritto di accessso è esercitato
3. L'utente può produrre meemorie e docu
umenti; prospeettare osserva
azioni; formullare suggerim
menti per il
gatori danno im
mmediato risccontro all'uten
nte circa le seg
gnalazioni
miglioramento del servizio. I soggetti erog
l proposte da
a esso formula
ate.
e le
4. I soggetti ero
ogatori acquissiscono period
dicamente la valutazione
v
deell'utente circca la qualità del
d servizio
dicate nel titollo successivo.
reso, secondo lee modalità ind
d efficacia.
6. Efficienza ed
ato in modo da garantiree l'efficienza e l'efficacia. I soggetti
1. Il servizio pubblico deve essere eroga
ggiungimento di tali obiettivvi.
errogatori adotttano le misuree idonee al rag
II. Gli strumentii.
s
1. Adozione di standard.
dividuano i fatttori da cui dip
ipende la qua
alità del servizzio e, sulla
1. Entro tre meesi, i soggetti erogatori ind
ase di essi, ado
ottano e pubb
blicano standa
ard di qualità e quantità di cui
c assicurano
o il rispetto.
ba
2. I soggetti ero
ogatori definisscono standarrd generali e standard
s
speciifici di qualità
à e quantità deei servizi. I
ntano obiettivvi di qualità ch
he si riferiscon
no al complessso delle presttazioni rese. I secondi si
prrimi rappresen
rifferiscono a ciascuna
c
dellee singole preestazioni rese all'utente, che
c
può diretttamente verrificarne il
risspetto.
3. Gli standard sono accomp
pagnati da un
na relazione illlustrativa nellla quale si deescrivono, tra
a l'altro, le
oro conseguim
mento; i fatttori principalli esterni al soggetto ero
ogatore e
modalità previiste per il lo
dipendenti da
al suo contro
ollo che potrrebbero incid
dere significattivamente sul conseguimeento degli
ind
sta
andard; i mettodi di valutazzione utilizzatii per fissare o rivedere gli standard,
s
con una prevision
ne relativa
allle valutazioni future. Nella relazione i so
oggetti erogattori determina
ano, altresì, glli indici da utillizzare per
la misurazione o la valutazzione dei risu
ultati conseguiti; forniscon
no una basee di compara
azione per
affrontare i riisultati effetttivamente otttenuti con glli obiettivi prrevisti; descrivono gli stru
umenti da
raf
im
mpiegarsi al fin
ne di verificaree e convalidarre i valori misu
urati.
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4. Gli standard sono
s
sottopossti a verifica co
on gli utenti in
n adunanze pu
ubbliche.
ogabili solo see i risultati
5. L'osservanza degli standarrd non può esssere soggetta a condizioni. Essi sono dero
so
ono più favorevoli agli utentti.
6. Gli standard sono periodiccamente aggiiornati, per ad
deguarli alle esigenze
e
dei sservizi. Le nuo
ove regole
o cura di ridu
urre al minim
mo le consegu
uenze disagevvoli per gli
deevono essere adottate e seeguite avendo
uttenti.
7. I soggetti ero
ogatori adotttano ogni ann
no piani direttti a miglioraree progressiva
amente gli sta
andard dei
seervizi.
2. Semplificazio
one delle proccedure.
r
conosscibili gli atti relativi
r
alla diisciplina e alla
a prestazione dei servizi
1. Al fine di raziionalizzare e rendere
ubblici, i soggeetti erogatori provvedono alla
a razionalizzzazione, alla riduzione
r
e allla semplificazzione delle
pu
prrocedure da esssi adottate.
2. I soggetti ero
ogatori sono tenuti
t
a ridurrre, per quantto possibile, gli adempimen
nti richiesti ag
gli utenti e
o
chiiarimenti su di
d essi. Inoltrre, adottano, ove possibilee, formulari uniformi
u
e
forniscono gli opportuni
ne dei sistem
mi di prenotazzione e delle forme di
prrovvedono allla semplificazzione e all'infformatizzazion
pa
agamento dellle prestazioni..
3. Informazionee degli utenti. 1. I soggetti erogatori assiicurano la pieena informazio
one degli uten
nti circa le
modalità di presstazione dei servizi. In partiicolare:
a) rendon
no noto agli utenti, tramiite appositi avvisi
a
e opusccoli chiari e ffacilmente leeggibili, le
ondizioni economiche e tecn
niche per l'effeettuazione dei servizi;
co
d
verifichee compiute, seecondo le mod
dalità di cui al successivo pa
aragrafo 5
b) pubbliccano gli esiti delle
di questo titolo,, sul rispetto degli
d
standard
d;
c) informano tempesttivamente, an
nche mediantte i mezzi di informazionee, gli utenti circa
c
ogni
azione delle modalità di erogazione del seervizio;
evventuale varia
d) curano
o la pubblicaziione di testi in
n cui siano incclusi tutti gli atti
a che discip
plinano l'eroga
azione dei
seervizi e regola
ano i rapporti con gli utentti. Le modifica
azioni che si rendono
r
succeessivamente necessarie
n
so
ono inserite neei testi esisten
nti e sono adeg
guatamente divulgate;
d
e) predisp
pongono app
positi strum
menti di info
ormazione, tramite
t
l'atttivazione di linee di
co
omunicazione telefoniche e telematiche, di cui verifican
no periodicam
mente il buon ffunzionamentto.
4. In ogni caso,, devono esseere assicurate,, e periodicam
mente verifica
ate, la chiarezzza e la comp
prensibilità
c la loro accessibilità al pu
ubblico.
deei testi, oltre che
5. Gli utenti hanno
h
diritto
o ad ottenerre informazio
oni circa le modalità giu
uridiche e teecniche di
d servizi e ad
d accedere ai registri
r
e agli archivi,
a
nei modi e nei term
mini previsti da
alle leggi e
esspletamento dei
da
ai regolamenti in vigore.
6. Gli utenti son
no informati delle
d
decision
ni che li riguarrdano, delle lo
oro motivazio
oni e delle posssibilità di
r
avversso di esse.
reclamo e degli strumenti di ricorso
n gli utenti.
3. Rapporti con
oro dipendentti sono tenuti a trattare glli utenti con rrispetto e corttesia e ad
1. I soggetti errogatori e i lo
gevolarli nell'eesercizio dei diritti
d
e nell'ad
dempimento degli
d
obblighi.. I dipendenti sono tenuti, altresì, ad
ag
ind
dicare le prop
prie generalità
à, sia nel rappo
orto personalee, sia nelle com
municazioni telefoniche.
2. I soggetti ero
ogatori istituisscono, ai sensii dell'art. 12 del
d decreto leg
gislativo 3 febb
braio 1993, n.. 29, come
ostituito dall'a
art. 7 del deccreto legislativvo 23 dicemb
bre 1993, n. 546,
5
appositi uffici volti a curare le
so
relazioni con il pubblico,
p
pressso i quali sian
no disponibili tutte
t
le inform
mazioni utili ag
gli utenti.
d
uffici deestinati ai rap
pporti con il pubblico
p
devee essere assiccurata anche nelle ore
3. L'apertura degli
omeridiane.
po
4. Le procedure interne degli uffici non devvono restringeere le condizio
oni di esercizio
o dei diritti deg
gli utenti.
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4. Dovere di valutazione dellla qualità deii servizi.
l qualità del servizio reso, specie in relazione al raggiiungimento deegli obiettivi di
d pubblico
1. Per valutare la
intteresse, i sogg
getti erogatorri svolgono ap
pposite verificche sulla qualiità e l'efficacia
a dei servizi prestati,
p
in
co
onformità ai criteri
c
determiinati nella rela
azione che acccompagna glli standard, aii sensi del parragrafo 1,
co
omma 3, di qu
uesto titolo.
2. Entro e non oltre il 31 marzo di ciascu
un anno, i sog
ggetti erogato
ori predispongono una rela
azione sui
guiti nel preceedente eserciizio, sottoponendola al Comitato di cuii al titolo succcessivo, e
rissultati conseg
da
anno ad essa adeguata pu
ubblicità. La relazione
r
dovvrà, tra l'altro
o, analizzare i risultati con
nseguiti in
ra
apporto agli sttandard stabilliti per l'eserciizio in questio
one; definire gli
g standard peer l'esercizio in
i corso in
ra
apporto anche ai risultatti conseguiti nell'esercizio
o oggetto di
d relazione; descrivere le
l ragioni
deell'eventuale in
nosservanza degli
d
standard
d e i rimedi prredisposti; ind
dicare i criterii direttivi cui il soggetto
errogatore si atterrà nella reedazione dei piani
p
di miglio
oramento pro
ogressivo deglli standard, previsti dal
co
omma 7, parag
grafo 1, di queesto titolo.
3. La relazione predisposta entro
e
il 31 ma
arzo 1995 do
ovrà includeree i risultati efffettivamente conseguiti
c
994, quella seeguente dovrrà includere i risultati effeettivamente co
onseguiti neg
gli esercizi
neell'esercizio 19
19
994 e 1995, mentre
m
tutte lee relazioni succcessive dovra
anno includeree i risultati efffettivamente conseguiti
c
neei tre esercizi precedenti.
p
4. I soggetti errogatori, al fin
ne di acquisirre periodicam
mente la valuttazione degli utenti sulla qualità
q
del
aragrafo 5, co
omma 4, del titolo
t
I, predisspongono app
posite schedee a lettura
seervizio reso, ai sensi del pa
otttica, e ne cura
ano l'invio aglli utenti; indiccono riunioni pubbliche
p
con la partecipazzione degli uteenti di una
deeterminata zo
ona o di una
a determinata
a unità di errogazione del servizio; eff
ffettuano, a campione,
c
intterviste con glli utenti, anch
he immediatam
mente dopo l'eerogazione dii un singolo seervizio.
5. I risultati deelle verifiche effettuate
e
son
no pubblicati in una appossita sezione d
della relazionee di cui al
mma 2 e di esssi i soggetti erogatori ten
ngono conto per
p identificare le misure idonee
i
ad
prrecedente com
acccrescere l'effiicienza dei serrvizi e il raggiu
ungimento degli obiettivi dii pubblico inteeresse.
6. Rimborso.
ogatori assicurrano agli uten
nti forme di rim
mborso nei ca
asi in cui è posssibile dimosttrare che il
1. I soggetti ero
nferiore, per qualità
q
e temp
pestività, agli standard pubblicati.
seervizio reso è in
2. Le proceduree di rimborso
o devono esseere tali da no
on rendere dif
ifficile, per co
omplessità, on
nerosità o
urata, l'esercizzio del diritto
o dell'utente. Esse sono sog
ggette alla viigilanza del C
Comitato di cu
ui al titolo
du
su
uccessivo.
3. Fatta salva l'applicazionee delle norme vigenti, i soggetti
s
erogatori si rivalg
gono nei con
nfronti del
pendente al quale
q
è imputa
abile, per dolo
o o per grave negligenza,
n
il mancato
m
rispeetto degli stan
ndard.
dip
III.. La tutela.
1. Procedure dii reclamo.
ogatori preved
dono procedu
ure di reclamo
o dell'utente circa
c
la violazione dei princcìpi sanciti
1. I soggetti ero
d
e dan
nno ad esse piiena pubblicità
à.
neella presente direttiva
2. Le proceduree di reclamo devono
d
esseree accessibili, di
d semplice co
omprensione e di facile utillizzazione;
mpi rapidi, prredeterminatii dai soggettti erogatori; assicurare
a
un'indagine com
mpleta ed
svvolgersi in tem
im
mparziale circa
a le irregolarittà denunciatee e garantire all'utente
a
un'iinformazione periodica circca lo stato
di avanzamentto dell'indagin
ne stessa; preevedere una risposta com
mpleta all'uten
nte e forme di ristoro
deguate, ivi co
ompreso il rim
mborso di cui al
a paragrafo 5 del preceden
nte titolo, perr il pregiudizio
o da questi
ad
su
ubito per l'inossservanza deii princìpi della
a presente dirrettiva; conseentire ai soggeetti erogatorii di tenere
co
onto delle dog
glianze degli utenti al fine del miglioram
mento della qualità
q
del seervizio. Le pro
ocedure di
reclamo sono soggette
s
alla vigilanza del Comitato di cui al titolo successivo.
s
Aii fini indicati, i soggetti
d
deei commi succcessivi.
errogatori si unifformano alle disposizioni
3. Ciascun sogg
getto erogatorre istituisce, ai sensi dell'artt. 20 del decreeto legislativo 3 febbraio 19
993, n. 29,
ome sostituito
o dall'art. 6 del decreto legislativo
l
18
8 novembre 1993,
1
n. 470,
0, un ufficio interno
i
di
co
co
ontrollo, denom
minato ai sen
nsi della preseente direttiva "ufficio". Lo stesso
s
obbligo
o si estende a ciascuna
deelle articolazio
oni territorialli dell'ente, dotate
d
di auto
onomia nella determinazio
one delle con
ndizioni di
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errogazione del servizio. L'uff
fficio esercita le funzioni dii valutazione dei risultati cconseguiti dall soggetto
errogatore, ai seensi del citato
o art. 20 del decreto legisslativo n. 29 del
d 1993 e su
uccessive mod
dificazioni.
Essso, inoltre, ricceve i reclami presentati dall'utente
d
circca la violazion
ne dei princìp
pi sanciti nella
a presente
dirrettiva.
4. Il reclamo pu
uò essere pressentato dall'u
utente in via orale,
o
per iscriitto, via fax o telefonicameente. Nella
o, l'utente pu
uò avvalersi dell'assistenza
d
a degli uffici per le relazio
oni con il
prredisposizionee del reclamo
pu
ubblico di cui al
a paragrafo 4,
4 comma 2, del
d titolo preceedente.
5. Al momento della presenta
azione del recclamo, l'ufficio
o comunica alll'utente il nom
minativo del dipendente
d
amento della stessa, i mezzzi dei quali diispone nel
responsabile deell'indagine, i tempi previstti per l'espleta
aso di risposta sfavorevole.
ca
6. L'ufficio rifeerisce all'uten
nte con la massima
m
celerrità, e comun
nque non olttre trenta gio
orni dalla
d reclamo, circa gli acceertamenti com
mpiuti, indican
ndo altresì i termini entro
o i quali il
prresentazione del
so
oggetto eroga
atore provved
derà alla rimo
ozione delle irrregolarità riscontrate o all ristoro del pregiudizio
p
arrrecato. Trasccorsi quindici giorni, l'ufficio informa co
omunque l'utente circa lo stato di ava
anzamento
deell'indagine.
7. L'ufficio riferrisce semestra
almente al Comitato di cui al paragrafo successivo su
ulla quantità e il tipo di
e dal sogg
getto erogatore. Dei reclami ricevuti ill soggetto
reclami ricevutti e sul seguiito dato ad essi
adozione dei piani di migllioramento prrogressivo deegli standard, di cui al
errogatore tienee conto nell'a
pa
aragrafo 1, comma 7, del prrecedente tito
olo.
d servizi pub
bblici.
2. Comitato perrmanente perr l'attuazione della Carta dei
ncipi e delle procedure
p
di cui
c ai paragraffi precedenti, è istituito
1. Al fine di garrantire l'osserrvanza dei prin
onsiglio dei Ministri
M
‐ Dipartimento deella funzione pubblica, un Comitato
prresso la Presiidenza del Co
peermanente perr l'attuazione della Carta deei servizi pubb
blici, di seguito
o denominato
o "Comitato".
2. Il Comitato è composto da
a tre esperti di
d riconosciuta
a indipendenzza e di notoria
a esperienza nel
n settore
blici.
deei servizi pubb
3. Ai fini indicati nel comma
a 1, e fatte salve le compettenze attribuitte dalla leggee a distinti org
ganismi, il
omitato:
Co
de ai soggettii erogatori atti e documeenti, convoca riunioni con gli amministtratori e i
a) richied
dirigen
nti degli stessii;
b) valuta l'idoneità deg
gli standard di
d qualità del servizio
s
adotta
ati dai soggetti erogatori a realizzare
e indica, se del
d caso, le co
orrezioni da a
apportare. Nella fase di
i principi stabiliti neella direttiva e,
e
un
n calendario
o degli adem
mpimenti,
prima attuazione propone ai soggetti erogatori
ualmente diffeerenziato per settore,
s
zone geografiche, tipo
t di prestazzioni;
eventu
c) vigila sull'osservanzza degli stand
dard, e segna
ala ai soggettti erogatori le eventuali difformità
risconttrate. Nei ca
asi di manca
ata ottemperranza, il Com
mitato può p
proporre al Ministero
compeetente l'adozio
one delle misu
ure sanzionato
orie adeguate;;
d) valuta l'adeguatezzza delle proceedure di reclamo e delle misure
m
di risto
oro previste nel caso di
a
dalla
a mancata ossservanza della
a direttiva;
pregiudizio recato all'utente
uove l'adozion
ne delle misure dirette alla
a
semplificcazione dei rrapporti tra i soggetti
e) promu
erogattori e gli utentti;
f) promu
uove l'adozione delle misuree dirette ad asssicurare la po
ossibilità di sceelta dell'utentte;
g) acquisisce dati e in
nformazioni su
ul gradimento
o degli utenti. A tale scop
po, verifica i sistemi di
dimento apprrestati da ciasscun soggetto
o ai sensi dell paragrafo 5 del titolo
rilevazzione del grad
preced
dente e ne acq
quisisce gli esiti;
h) determ
mina le procedure attraverrso le quali gli
g utenti sono
o consultati iin ordine aglii standard
relativi ai singoli serrvizi e al rispettto di tali stan
ndard da partee degli enti ero
ogatori;
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propon
ne annualmen
nte al Presiden
nte del Consig
glio dei Ministrri l'attribuzion
ne di attestatii di qualità
ai sogg
getti che si siano distinti quanto
q
ad eff
fficienza del servizio reso, qualità degli standard,
osservanza degli steessi, gradimen
nto degli utentti;
olla l'esattezza
a, la completeezza e la com
mprensibilità delle
d
comunicazioni che i soggetti
s
di
contro
erogazzione del serviizio rendono al
a pubblico;
rende pubblici
p
annu
ualmente i risu
ultati del proprio lavoro;
propon
ne al Presiden
nte del Consig
glio dei Ministri le misure regolamentar
r
ri e legislativee idonee a
migliorrare la protezione dei dirittti dell'utente.

4. Per l'assolviimento dei suoi
s
compiti, il Comitato può avvalerssi del supporrto tecnico degli
d
uffici
ompetenti dellla Presidenza del Consiglio,
o, del Dipartim
mento della fu
unzione pubbllica, del Minisstero della
co
pu
ubblica istruziione, del Ministero dell'uniiversità e della ricerca scieentifica e tecn
nologica, del Ministero
deella sanità, deel Ministero deelle poste e deelle telecomunicazioni, del Ministero delll'interno, del Ministero
deei trasporti e della
d
navigazio
one.
o
deella direttiva.
3. Sanzioni per la mancata osservanza
e
da pub
bbliche amministrazioni, l'iinosservanza dei
d principi deella presente direttiva
d
è
1. Per i servizi erogati
alutata ai fini dell'applicazio
one delle sanzzioni amminisstrative e disciiplinari previsste a carico deei dirigenti
va
geenerali, dei dirrigenti e degli altri dipendenti dagli articoli 20, commii 9 e 10, e 59 d
del decreto leg
gislativo 3
feb
bbraio 1993, n. 29, così come modifficati, rispettiivamente, da
all'art. 6 del decreto legisslativo 18
no
ovembre 1993
3, n. 470, e dalll'art. 27 del decreto
d
legisla
ativo 23 dicem
mbre 1993, n. 5
546.
2. Per i servizi erogati
e
in regiime di concesssione o media
ante convenzione e comunq
que erogati da soggetti
on pubblici, l'inosservanza dei
d principi deella presente direttiva
d
costiituisce inadem
mpimento deg
gli obblighi
no
asssunti contratttualmente daii soggetti erog
gatori.
V. Impegni del Governo.
IV.
Il Governo
G
si im
mpegna ad ado
ottare tutte le misure legisla
ative, regolam
mentari ed am
mministrative necessarie
n
a dare
d
piena efffettività ai prin
ncipi contenuti nella presen
nte direttiva.

Daa questa Direttiva
D
del Presidentte del Conssiglio dei ministri
m
(altrrimenti notta come
Diirettiva Ciam
mpi), sono discese:
d
 l’art. 2. deella Legge 11
1 luglio 19
975, n.273 (Misura urggenti per la semplificazzione dei
procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficien
nza delle pubbliche
p
amministraazioni);
 l’art. 8 del Decreto Leggge (testo coo
ordinato) 24.01.2012 n°1
1
Arrt. 8
ontenuto dellee carte di servvizio
Co
1. Le carte di seervizio, nel deffinire gli obblig
ghi cui sono teenuti i gestorii dei servizi pu
ubblici, anche locali, o di
n'infrastrutturra necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'eserciizio di un dirritto della
un
peersona costitu
uzionalmente garantito, ind
dicano in mod
do specifico i diritti, anchee di natura riisarcitoria,
ch
he gli utenti po
ossono esigeree nei confrontti dei gestori del
d servizio e dell'infrastrutt
d
tura.
2. Al fine di tutelare i dirittii dei consuma
atori e degli utenti dei serrvizi pubblici locali e di ga
arantire la
ualità, l’univerrsalità e l’econ
nomicità dellee relative presstazioni, le Au
utorità indipendenti di rego
olazione e
qu
og
gni altro entee pubblico, an
nche territoria
ale, dotato di
d competenzee di regolazio
one sui servizi pubblici,
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an
nche locali, deefiniscono gli specifici dirittti di cui al com
mma 1. Sono
o fatte salve u
ulteriori garan
nzie che le
im
mprese che gesstiscono il servvizio o l'infrasstruttura defin
niscono autono
omamente.

I criteri
c
verso
o cui devon
no orientarrsi i servizi pubblici e le Carte dii qualità de
ei servizi
pu
ubblici
Sintesi della normativa
n
(
(Delibere
CIVIT n. 88/2010 e n. 3/2
2012)
o le prestazzioni afferenti ad ogni servizio erogato in
Gli Standard di qualità:: riguardano
un
n dato inteervallo di tempo assu
unto come riferimento
o; sono dirrettamente esigibili
daall’utente in termini quantitativi
q
i, qualitativvi e tempo
orali (standaard = indiccatore +
vaalore prograammato).
Gli Indicatorri: sono elementi chee permetto
ono di sinttetizzare l'aandamento di una
grrandezza misurabile. Le
L modalità operative da adottaree per una ccorretta deffinizione
deegli indicato
ori (descritte nelle delibere nn. 1/2012, 88/20
010 e 89/20
010).
L'O
Orientamento al miglioramento continuo: è indispensabile la preevisione di adeguati
a
m
meccanismi
di monitorraggio e peeriodica revisione deggli standard
d, che con
nsentano
l’individuazio
one delle criticità e la successsiva adozione di sp
pecifiche azioni di
m
migliorament
to.
Prrogramma di
d attuazion
ne degli staandard:
All fine di assiicurare la co
ompleta deefinizione e l’aggiornam
mento degli standard di
d qualità
peer tutti i serrvizi erogati dalle amministrazioni, queste ulttime si impeegnano a:
a) definiire un elencco dei servizi, da pubb
blicare sul proprio
p
sito
o istituzionaale, e da
inserire all’intern
no della Carrta dei serviizi;
b) definiire, progresssivamente,, gli standarrd di qualitàà dei servizi inclusi nell’’elenco.
Co
ontestualmente alla predisposizzione dell’e
elenco, devvono esserre definiti i valori
sttandard, in ragione di avviare le attività pro
opedeutichee alla loro definizione, quali il
m
monitoraggio
o della qualità e la rilevvazione dellle aspettativve degli uteenti.
L’elenco dei servizi ed
e i relatiivi standarrd: sono soggetti
s
a monitoragggio ed
nto annuo.
agggiornamen
Le
e dimension
ni della quaalità che permettono di
d individuare gli stand
dard:
Aii fini dell’in
ndividuazione degli sttandard, si richiamano
o le dimensioni della qualità,
an
nzitutto individuate in accessibilitàà, tempestività, trasparenza, efficcacia.
Acccessibilità:
Caapacità di garantire l’accesso
l
ai servizi errogati a tu
utti gli uten
nti potenzialmente
interessati, declinabile
d
i termini spaziali,
in
s
tem
mporali e di possibilità di utilizzo di canali
diiversi. Dal punto
p
di vistta spaziale si
s può intendere la facilità di accessso al luogo
o in cui si
erroga il servvizio (per esempio: la dislocazion
ne sul territtorio, la prroporzionaliità tra il
seervizio offerrto e il relattivo bacino di riferime
ento). Dal punto di vistta temporalle si può
faare riferimeento agli orari di aperttura al pub
bblico, al nu
umero di paassaggi pro
ocedurali
peer otteneree il servizio
o richiesto, ai tempi di
d attesa peer l’accesso
o ai servizi e/o agli
sp
portelli, eccc. Per possibilità di uttilizzo di caanali diverssi, infine, ssi può inten
ndere la
diisponibilità di molteplici forme di
d comunicaazione (per esempio: ttelefono, faax, mail,
R.T.I.
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PEEC, posta caartacea, inteerfaccia weeb), con l’ind
dicazione, per
p ciascunaa di esse, di tempi e
teermini di utiilizzo.
Te
empestivitàà:
Teempo interccorrente fraa la richiestta del servizzio da partee dell’utente (o la prom
messa di
seervizio da parte deell’amministtrazione) e l’effettivva erogazio
one dello stesso,
deeclinabile, a seconda dei
d casi, com
me tempo massimo
m
di erogazione
e
del servizio
o, tempo
dii risposta, frrequenza dii erogazionee (in caso di servizio rip
petitivo).
Trrasparenza::
Q
Questa
dimensione corrrisponde alla semplicitàà per l'uten
nte (e, più in
n generale, per tutti
gli stakehold
der) di repeerire, acquisire e comprendere lee informaziioni necesssarie per
po
oter usufruire al megliio del servizzio di proprrio interesse. Queste ccaratteristicche sono
influenzate dal
d formato
o e dai mezzzi di diffussione dell'in
nformazione rilasciata nonché
daalla disponiibilità di meta‐informaazioni a suo
o corredo (Per esemp
pio: indicazione dei
reesponsabili, delle mod
dalità di difffusione de
elle informaazioni e della frequen
nza degli
agggiornamen
nti, pubblicaazione dei dati
d relativii al rispetto
o degli standard, alle modalità
m
peer presentaare reclamo e per accedere a even
ntuali forme di indenn
nizzo, agli sttrumenti
dii dialogo co
on i cittadin
ni, alle mod
dalità di effe
ettuazione dei monito
oraggi del se
ervizio e
deei risultati conseguiti).
c
Effficacia:
Caapacità del servizio di raggiungere gli obiettivi prefissatti, in termin
ni di rispondenza ai
biisogni e allee esigenze individuate dall’ammin
nistrazione, anche in fu
unzione dellle attese
deegli utenti e degli stakeeholder prin
ncipali.
aggiuntivee, qualora ritenute utili,
E’ possibile prevedere ulteriori dimensioni
d
u
per
raappresentarre con magggior completezza la qualità effeettiva del sservizio ero
ogato. Si
so
ottolinea come l’indivviduazione di dimenssioni aggiu
untive risullti particolaarmente
raaccomandab
bile in alcun
ni casi:
- quand
do le pecculiarità del servizio
o erogato non siano esaustivvamente
rapprresentate daalle dimenssioni preced
dentementee indicate;
- quand
do la singolla amministtrazione ero
oghi servizi molto diveersi fra di loro e che
necesssitano di essere opportuname
ente caratterizzati, an
nche nell’o
ottica di
favorire l’efficacee valutazion
ne delle pre
estazioni efffettive.
Lee dimension
ni aggiuntivve quindi, fanno
f
riferimento a sp
pecificità deell’amminisstrazione
e//o dei servizzi erogati.

Po
ossibili dimensioni agggiuntive dellla qualità:
Co
ontinuità:
Caapacità di garantire
g
l’eerogazione del servizio in maniera continuaa, regolare e senza
interruzioni in
i un deterrminato inttervallo di tempo;
t
gen
neralmente si misura come la
d tempo complessivo
c
o nella qualle è effettivamente posssibile usufruire del
peercentuale del
seervizio. Si trratta di unaa caratterisstica molto importantee per quei servizi che devono
esssere erogati con continuità. Nell’ambito di questa
q
dimeensione, gli indicatori devono
d
R.T.I.
SEA S.r.l. (Capogruppo Mandatariaa)
O SLP S.r.l. (Maandante)
BONO

Pagin
na 13 di 35

Sciiacca

SERVIZZI DI SPAZZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORT
TO ALLO
SMALTTIMENTO DEEI RIFIUTI SOLIDI
S
URBA
ANI DIFFEREENZIATI E
INDIFFFERENZIATI, COMPRESI
C
QU
UELLI ASSIMILATI, ED ALTR
RI SERVIZI
DI IGIEENE PUBBLICA
A NEL TERRITO
ORIO COMUN
NALE DI SCIAC
CCA.
C.I.G. 6755204AAE ‐ CARTA DEI SERVIZI

esssere definiti in termin
ni di impegn
no a garantiire la fruibilità del servvizio per un numero
m
minimo
di giorni dell’an
nno, ore del giorno o periodi
p
dell’’anno, che assicuri, di fatto, la
m
massima
cop
pertura posssibile;devon
no, inoltre, essere
e
intro
odotte misu
ure volte a ridurre
r
i
l disagio
d
derivvante dai caasi di funzio
onamento irrregolare o di interruziione del serrvizio.
Elasticità:
Caapacità del servizio ero
ogato di adeeguarsi al variare
v
del volume
v
di seervizio richiiesto dai
clienti/utentii.
Flessibilità:
a
al
a variare delle
d
specifiiche richiesste degli
Caapacità del servizio erogato di adeguarsi
uttenti.
Eq
quità:
Caapacità del servizio di assicurare un
u trattame
ento paritario a tutti i possibili uttenti che
teenga conto
o delle diffferenze ch
he possono
o esistere fra le divverse tipologie di
interlocutori..
Effficienza:
Caapacità di erogare il servizio ottim
mizzando il consumo
c
di risorse.
Em
mpatia:
Caapacità dell’amministrrazione, e, specificamente, dell’interfaccia ccon cui intteragisce
l’u
utente, di fo
ornire un seervizio perssonalizzato capace di andare
a
incontro ai reali bisogni
deel singolo, nella
n
sua speecificità e in
ndividualità.
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COMU
UNE DI SC
CIACCA (AG
G)
R.T.I. SEA Servizi
S
Ecologici Ambie
entali S.r.l. ‐ BONO SLP
P S.r.l.

CA
ARTA dei SERVIZI
S

Prremessa
Laa Carta dei Servizi è stata introdo
otta ufficialm
mente nellaa legislazion
ne italiana nel
n 1994
neello spirito di istituire tra erogato
ori di servizzi pubblici e cittadini u
un rapporto
o di tipo
“ccontrattualee”.
Ch
hi eroga il servizio
s
si assume impeegni per soddisfare le esigenze deel cittadino e di tali
im
mpegni è chiamato periodicamentte a rendern
ne conto.
L’azienda ch
he adotta la Carta dei
d Servizi, infatti, individua qu
uali standard deve
po
ossedere il servizio ero
ogato e li divvulga periodicamente ai cittadini che hanno il diritto
dii pretenderee dall’Azien
nda un servizio corrispo
ondente a quello
q
descrritto nella Carta.
Oltre ai diritti, nella Carta dei Serrvizi vengon
no anche ricordati i do
overi che gli
g utenti
deevono rispeettare.
Eccco perché è un impo
ortante passo avanti nella
n
storia dei diritti dei consum
matori in
geenerale e deegli utenti di
d un servizio di interessse pubblico
o in particollare
Laa Carta dei Servizi
S
defin
nisce di fattto con il termine “contratto” gli im
mpegni reciproci tra
ch
hi eroga e chi utilizza i servizi.
s
Laa Carta dei Servizi adotttata dal R.T.I. si basa sul confron
nto con le n
numerose Carte
C
dei
Seervizi adottaate da altree aziende italiane che gestiscono
g
il servizio d
di raccolta dei
d rifiuti
urrbani, ma anche
a
com
mpendiando Schemi dii adottati da
d Regioni,, Comuni e Ambiti
Otttimali di raaccolta.
Laa Carta è disponibile
d
per tutti gli
g utenti sul
s sito inteernet del C
Comune di Sciacca
all’indirizzo www.comun
w
ne.sciacca.aag.it.
R.T.I.
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Nella realizzaazione dellaa Carta del Servizio Ge
estione Rifiuti Solidi Urbani ed asssimilati,
vaalida nel terrritorio del Comune
C
di Sciacca, son
no coinvolti, in forma e maniera diversa,
d
i
seeguenti sogggetti:
• l’Autorità Regionale
R
peer la vigilanza dei serviizi idrici e di gestione d
dei rifiuti urbani che
elabora gli attti di indirizzzo per l’ado
ozione della Carta del servizio
s
pub
bblico;
• l’ARO del Comune
C
di Sciacca
S
che elabora, asssicurando la partecipaazione dei Comitati
C
Co
onsultivi deegli Utenti, gli
g schemi di
d riferimento delle carrte di servizio pubblico
o relative
ai servizi idricci e al servizio di gestio
one dei rifiu
uti urbani, con
c indicazione degli standard
s
deei singoli servizi, nonch
hé dei diritti e degli obb
blighi degli utenti;
• il Comitato
o Consultivvo degli Uteenti che essprime il prroprio parere sullo sch
hema di
rifferimento della
d
Carta di
d servizio pubblico;
p
• il R.T.I. ch
he redige la Carta deei Servizi in
n conformittà ai principi contenu
uti nelle
diirettive del Presidentee del Consigglio dei Min
nistri 27 gen
nnaio 1994 e 29 aprile
e 1999 e
co
omunque agli atti prevvisti all’articolo 11, co
omma 2 del D. Lgs.286
6/1999 non
nché agli
indirizzi emanati dall’Au
utorità.

De
efinizione del
d Servizio
Laa Carta deffinisce gli sttandard di qualità del servizio di
d gestione dei rifiuti urbani
u
e
asssimilati ero
ogato dal R.T.I. nel terrritorio del Comune di Sciacca.
S
In
n particolaree si riferiscce alle mod
dalità e agli strumenti di raccoltta dei rifiutti urbani
indifferenziatti e dei rifiu
uti provenienti da racco
olta differen
nziata.
d servizio
o di gestion
ne dei rifiutti solidi urb
bani e assim
milati sono previste
Nell’ambito del
an
nche le mod
dalità di attuazione deii servizi di pulizia
p
e igieene del suolo pubblico..

Vaalidità dellaa carta del servizio
s
Laa presente carta
c
dei servizi ha unaa validità tre
e anni.
Gli utenti deel servizio sono
s
inform
mati delle revisioni
r
deella presentte Carta de
ei Servizi
tramite avvissi sul sito intternet del Comune
C
di Sciacca.
S
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Gli standard di continu
uità, regolaarità di ero
ogazione e di tempesstività di ripristino
r
deell’esercizio
o sono da considerarrsi validi in condizioni normali di esercizzio, con
essclusione delle situazioni straord
dinarie dovute a even
nti naturali eccezionali, eventi
caausati da terzi, scioperii diretti o in
ndiretti, atti dell’Autorità pubblica.

Prremessa
Gli standard di qualità dei
d servizi fo
orniti dal R.TT.I. sono il frutto
f
non ssolo dell’esp
perienza
m
maturata
in oltre treent’anni di attività, ma
m soprattutto di u
un lavoro teso al
m
migliorament
to continuo
o dei processsi aziendalii e delle preestazioni am
mbientali.
In
n coerenza a principi dii sostenibilità economica, ambien
ntale e sociaale, è cura costante
c
deel R.T.I. impegnarsi afffinché la propria
p
azio
one sia orientata al rraggiungime
ento dei
seeguenti obieettivi:
 rispetto delle prescrizzioni vigentti;
 ricerca e adozione di
d tutte le soluzioni te
ecnologichee, organizzaative e pro
ocedurali
funzionali al miglioraamento con
ntinuo dellaa qualità deei servizi ero
ogati, noncché della
tutela ambientale, neel rispetto dell’equilibr
d
io economico – gestion
nale dell’Azzienda;
 riconoscim
mento dellaa centralità del cliente
e: rispetto degli
d
standard enunciati nelle
Carte dei Servizi e im
mpegno perr l’adozione
e di tutti i provvedime
p
enti possibili volti a
o;
garantire continuità e regolarità del servizio
 prevenzione e riduzio
one dell’inq
quinamento
o, degli impatti ambien
ntali e dei rischi per
la salute e la sicurezza;
 comunicazzione e difffusione dellle proprie prestazioni
p
v
verso
i forn
nitori e tutti gli altri
stakeholders econom
mico‐sociali, coinvolgendoli, in qualità dii collaboratori del
processo di
d sviluppo, nella condivisione deggli obiettivi aziendali
Tu
utto il perssonale è ch
hiamato a collaborare
e per il perseguimentto dei fini indicati,
co
onsapevole che l’impeegno relativvo a qualittà, sicurezzaa, salute e ambiente è parte
integrante deella propria mansione.
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Il R.T.I. si im
mpegna a riesaminare periodicaamente questa Politicca per mantenerla
co
onforme co
on le sceltte strategicche dell’Azzienda e darne massima diffusiione sia
all’interno ch
he all’estern
no dell’Orgaanizzazione..

PR
RINCIPI FON
NDAMENTA
ALI
Ugguaglianza e imparzialità
L’eerogazione dei servizi pubblici efffettuati dal R.T.I. si baasa sui prin
ncipi di egu
uaglianza
deegli utenti senza
s
discrim
minazione alcuna.
a
Il R.T.I. si im
mpegna a prestare parrticolare atttenzione, e ad agire in modo obiettivo,
giusto ed im
mparziale, nei confrontti di soggettti diversam
mente abili, anziani e cittadini
ap
ppartenentii alle fasce sociali
s
più deboli.
d

Co
ontinuità
Il R.T.I. forniisce un serrvizio regolare e senzza interruzioni. Nel caaso in cui ciò non
avvvenisse, il R.T.I. si impegna a limitare
e al minimo i tem
mpi di dissservizio,
co
ompatibilmeente con i problemi
p
teccnici insorti.
In
n caso di sciopero R.T.I. si im
mpegna a dare tem
mpestiva, ccapillare e diffusa
co
omunicazion
ne sullo svo
olgimento del
d medesim
mo, garantendo l’effettuazione dei “servizi
m
minimi”
espllicitamente indicati daagli orari (dalle ore 6.0
00 alle 9.00
0 e dalle 12
2.00 alle
15
5.00) e nel rispetto
r
della vigente normativa
n
in
n materia di sciopero.

Paartecipazione
Viiene garantita la parteccipazione di ogni cittad
dino alla preestazione deel servizio pubblico,
p
siaa per tutelaare il diritto ad una corrretta erogazione del seervizio fornito dal R.T.I., sia per
faavorire la co
ollaborazione fra l’azien
nda e l’utentte.
Il R.T.I. acquissirà periodiicamente laa valutazion
ne degli Uteenti circa la qualità del servizio
reeso.
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Effficacia e effficienza
Il R.T.I. si im
mpegna ad erogare i servizi in modo ido
oneo affinché sia garantito il
raaggiungimen
nto degli obiettivi
o
dii efficienzaa ed efficaacia, elaborrando pian
ni per il
m
migliorament
to della quaalità del servizio.
Il R.T.I. si imp
pegna ad atttuare, in un
n’ottica di continuo
c
miglioramento, tutte le soluzioni
s
teecnologiche/proceduraali necessariie per facilittare i rapporti con l’Uteenza.

ortesia
Co
Il R.T.I. gestisce i propri clienti con rispetto e cortesia.
c
Per questo i d
dipendenti vengono
v
fo
ormati a risp
pondere co
on gentilezza guidando
oli nella conoscenza deei loro dirittti e degli
ob
bblighi legatti a un correetto conferiimento dei rifiuti.

Acccessibilità delle informazioni
Il cittadino ha
h diritto di accesso alle
a informaazioni che lo
l riguardano in posse
esso del
geestore (dirittto che è esercitato seccondo le mo
odalità disciiplinate dalla legge 07..08.1990
n.. 241 e s.m
m.). Le inforrmazioni all’utenza son
no assicurate attraversso avvisi, affissioni,
lin
nee di comu
unicazione telefonica,
t
r
rapporti
con
n i mass meedia, portalee internet ecc.

ontenimentto dei temp
pi di attesa
Co
Il R.T.I. si imp
pegna a riveedere sistem
maticamente
e le propriee procedure interne per ridurre
i tempi
t
di atttesa degli utenti, sia in termini di interven
nto che di risposta a richieste
r
sp
pecifiche. In
n quest’otticca il R.T.I. agggiorna periiodicamentee le propriee procedure.

Prronto intervvento
In
n caso di necessità il R.TT.I. si impeggna ad attivvare tutti i possibili
p
inteerventi alternativi e
so
ostitutivi deel servizio.
In
n particolare, per gli scioperi o altri imped
dimenti del servizio i tempi maassimi di
reecupero son
no indicati in
n 48 ore ferriali successsive all’evento.
Il R.T.I. assicu
ura comunq
que sia l’imm
mediatezza degli intervventi nei caasi di disperrsione di
R.T.I.
SEA S.r.l. (Capogruppo Mandatariaa)
O SLP S.r.l. (Maandante)
BONO

Pagin
na 19 di 35

Sciiacca

SERVIZZI DI SPAZZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORT
TO ALLO
SMALTTIMENTO DEEI RIFIUTI SOLIDI
S
URBA
ANI DIFFEREENZIATI E
INDIFFFERENZIATI, COMPRESI
C
QU
UELLI ASSIMILATI, ED ALTR
RI SERVIZI
DI IGIEENE PUBBLICA
A NEL TERRITO
ORIO COMUN
NALE DI SCIAC
CCA.
C.I.G. 6755204AAE ‐ CARTA DEI SERVIZI

riffiuti sulla caarreggiata sia
s per altree situazioni che, per la loro caratteeristica, neccessitino
dii un servizio
o immediato
o (così da evvitare eventtuali danni alla
a comuniità).

UALITA’
IL CONTRATTTO DI SERVIIZIO E I FATTTORI DI QU
Il Contratto di
d Servizio disciplina
d
i raapporti tra il Comune di
d Sciacca e il R.T.I. SEA
A S.R.L. –
Bo
ono SLP S.r.l. per l’eroggazione deii servizi pub
bblici di gesstione dei riifiuti solidi urbani e
sp
peciali assim
milati ai senssi del Regolamento Comunale.
So
ono esclusi dal servizio
o i rifiuti speeciali non asssimilati.
Alll’interno del Contratto di Servizio sono ind
dividuate lee modalità di svolgime
ento dei
seervizi e, in particolare,
p
g standard
gli
d qualitativi e quantitattivi di erogaazione.
Il R.T.I., pertaanto, assicu
ura il rispettto dei principi di efficcienza, efficcacia e econ
nomicità
stabiliti nel Regolament
R
to Comunale per la gesstione dei rifiuti
r
urban
ni, adempie
endo agli
ob
bblighi assu
unti nei conffronti del Co
omune di Scciacca con il Contratto di Servizio.
Oltre a questti, con la Caarta dei Servvizi il R.T.I. assume
a
volo
ontariamente ulteriori impegni
co
on l’utenza che
c guardano a fattori di qualità l’’accessibilità alle inform
mazioni, lo sviluppo
dii tecnologiee a tutela deell’ambientee e l’organizzazione di attività educative e fo
ormative
in materia am
mbientale.
Nel Contrattto di Servvizio vengo
ono definitii gli obbligghi che il R.T.I. ha assunto
ontrattualm
mente con ill Comune di
d Sciacca ed i fattori di qualità associati ai relativi
co
seervizi.

S
DI SPAZZAMEN
S
NTO, RACCO
OLTA, TRASSPORTO E SMALTIMEN
S
NTO DEI RIFFIUTI
I SERVIZI
Laa raccolta differenziataa
E’ garantito ili prelievo dei
d materiaali riutilizzab
bili o recuperabili, dellle materie seconde
su
uscettibili di avvio al riciclo, dei rifiuti
r
urban
ni pericolosii, (anche peer ridurre l’’impatto
su
ull’ambientee e prevenirre situazioni di pericolo
o).
Il R.T.I. SEA S.R.L. – BONO SLP S.r.l.aassicura il servizio di raaccolta diffeerenziata pe
er i
seeguenti rifiu
uti:
PEER LE UTENZE DOMEESTICHE con sistema di raccoltaa domiciliare (porta a porta)
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m
multimateria
ale, stradalee in zone diverse in cui è stato su
uddiviso il teerritorio co
omunale,
deelle seguentti frazioni:
‐ frazione
f
mu
ultimateriale : carta e cartone;
c
im
mballaggi (co
ontenitori) iin plastica e metalli
(aalluminio, accciaio e ban
nda stagnataa); imballagggi (contenitori) in vetrro;
‐ frazione
f
orrganica com
mposta da materiali
m
biodegradabiili come gli scarti dellaa cucina
do
omestica, reesidui di sfaalci e potatu
ure di vegettali di piccolle dimensio
oni;
‐ rifiuti ingom
mbranti non
n elettronicci, come i mobili
m
(solo
o con mezzii itineranti e previa
prrenotazionee telefonica del ritiro);
‐ rifiuti derivvanti da ap
pparecchiatu
ure elettricche ed elettroniche so
olo se non sono in
so
ostituzione di un analogo bene nu
uovo comprato che, per obbligo dii legge, devve essere
rittirato dal riivenditore (solo
(
con mezzi
m
itineraanti e previia prenotazzione telefo
onica del
rittiro).
Oltre alle frazioni di rifiu
uto avviabili al recupero o al ricicclo può esseerci una fraazione di
riffiuto secco residuale che viene raccolta in co
ontenitori seeparati dallee altre frazioni.

Prresso gli ese
ercizi comm
merciali chee vendono oggetti
o
analo
oghi o pressso punti di raccolta
seegnalati:
‐ Farmaci
F
scaaduti (farmaacie, uffici sanitari, amb
bulatori);
‐ Pile e batterie esausste (per essempio neggozi di eletttronica, su
upermercatti, plessi
sccolastici, ufffici pubblici);
‐ Apparecchi elettrici o elettroniici di picco
ole dimenssioni (per eesempio ne
egozi di
s
ati).
elettronica, supermerca

Prresso il Cen
ntro Comunale di racco
olta tutte le seguenti tipologie (escluso il rifiu
uto non
diifferenziato)
1. imballaggi in carta e cartone
c
(cod
dice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER
R 15 01 02)
3. imballaggi in legno (co
odice CER 15
1 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER
R 15 01 04)
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5. imballaggi in materialli misti (codice CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (co
odice CER 15 01 07)
7. contenitorri T/FC (codice CER 15 01
0 10* e 15
5 01 11*)
8. rifiuti di caarta e carton
ne (codice CER
C 20 01 01)
0
9. rifiuti in veetro (codicee CER 20 01 02)
10
0. frazione organica
o
um
mida (codicee CER 20 01
1 08 e 20 03
3 02)
11
1. abiti e pro
odotti tessili (codice CEER 20 01 10
0 e 20 01 11
1)
12
2. solventi (codice CER 20 01 13*)
13
3. acidi (cod
dice CER 20 01 14*)
14
4. sostanze alcaline (co
odice CER 20
0 01 15*)
15
5. prodotti fotochimici
f
(20 01 17*)
16
6. pesticidi (CER 20 01 19*)
17
7. tubi fluorrescenti ed altri rifiuti contenenti
c
mercurio (ccodice CER 2
20 01 21)
18
8. rifiuti di apparecchiature elettriche ed ele
ettroniche (codice CER
R 20 01 23*, 20 01
35
5* e 20 01 36)
3
19
9. oli e grasssi commesttibili (codicee CER 20 01 25)
20
0. oli e grasssi diversi da
d quelli al punto preccedente, ad
d esempio oli minerali esausti
(ccodice CER 20
2 01 26*)
21
1. vernici, in
nchiostri, ad
desivi e resine (codice CER
C 20 01 27*
2 e 20 01 28)
22
2. detergenti contenen
nti sostanze pericolose (codice CER
R 20 01 29**)
23
3. detergenti diversi daa quelli al pu
unto preced
dente (codice CER 20 0
01 30)
24
4. farmaci (ccodice CER 20 01 31* e 20 01 32)
25
5. batterie e accumulaatori al piom
mbo derivan
nti dalla maanutenzionee dei veicolli ad uso
prrivato, effetttuata in pro
oprio dalle utenze dom
mestiche (co
odice CER 20 01 33*, 20
0 01 34)
26
6. rifiuti legnosi (codicee CER 20 01
1 37* e 20 01
0 38)
27
7. rifiuti plastici (codicee CER 20 01
1 39)
28
8. rifiuti meetallici (codice CER 20 01
0 40)
29
9. sfalci e po
otature (cod
dice CER 20
0 02 01)
30
0. ingombraanti (codice CER 20 03 07)
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31
1. cartucce toner esaurrite (20 03 99)
9
Il Centro di Raccolta
R
Com
munale è ap
perto al con
nferimento (gratuito) ssecondo il seguente
s
orrario:
Lu
unedì, Gioveedì e Domenica: dalle ore
o 09:00 alle ore 14:0
00
M
Martedì,
Meercoledì, Veenerdì e Saabato: dalle
e ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle
d
ore
15
5:00alle oree 18:00.
L’A
Azienda si impegna a provvedere
p
al ritiro de
ei rifiuti ingo
ombranti, p
previa preno
otazione
teelefonica deel servizio da effettuaarsi al Num
mero Verde 800 086 5
544, che dovranno
esssere depo
ositati nel giorno co
oncordato sul piano strada, prrevia preno
otazione
deell’utente, secondo
s
quaanto previstto dal Regolamento Co
omunale.
An
nalogamentte l’Aziendaa si impegn
na a ritirare
e il verde di potature, in abbinam
mento al
seervizio di raccolta di dei rifiuti ingombranti e RAEE, sempre previa preno
otazione
teelefonica deel servizio daa effettuarssi al Numero
o Verde 800
0 086 544.
Gli standard indicati nella presente Carta sono
o da intendeersi come livvelli minimii di
prrestazione del
d servizi

PEER LE UTENZE NON DO
OMESTICHE
Nelle zone con raccoltaa domiciliarre (porta a porta), è prevista
p
unaa raccolta dedicata
d
on turni e frequenze
f
d
diverse
risp
petto alle raaccolte per le utenze domestiche
e, per le
co
seeguenti frazzioni:
 CARTO
ONE (imballaaggi).

Nella zone con
c
sistem
ma di racco
olta stradale le utenzze non dom
mestiche potranno
p
co
onferire i lo
oro rifiuti nei
n contenitori stradaali, oppure, qualora p
producano quantità
co
onsistenti di rifiuti, pottranno richieedere conte
enitori appo
ositi a loro rriservati.

ontenitori per
p il conferimento e la raccolta dei
d rifiuti
Co
I contenitori per il con
nferimento e la raccolta delle frrazioni diffeerenziate dei rifiuti
urrbani sarann
no i seguenti:
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 Saccheetti in matteriale com
mpostabile (Decreto
(
Leegislativo 15
52/2006 co
osì come
modifficato dal D.LLgs. 205 del 3 dicembre 2010
2
‐ Articolo 182 ter);
 Bidoncini (o mastelli) in plastica con man
nico antirand
dagismo della capacità compresa
c
fra 10 e 40 litri;
 Bidoni carrellati deella capacità di 240 litri;
100 litri, per il secco resid
duale e per il multimaterriale;
 Cassonetti della caapacità di 1.1
60 litri, per laa frazione orgganica.
 Cassonetti della caapacità di 66
00 lt;
 Compostiere da 20
ox;
 Ecobo
 Roller;
ni per deiezio
oni canine;
 Cestin
 Trespo
oli con posa cenere;
 Cestin
ni gettacarte con annesso
o posa cenerre.
 Conteenitori stradaali per la racccolta degli oli esausti veggetali di origine domesticca.

Il RTI effettuaa la raccoltaa stradale delle frazioni differenziaate, multimateriale, orrganico e
deel rifiuto ressiduo non differenziab
d
ile nelle zon
ne esterne ai
a centri abiitati e alle frrazioni o
co
ontrade, atttraverso la collocazione di postazzioni stradali di conten
nitori (casso
onetti da
littri 1.100) co
ontraddistin
nti da colori diversi e da scritte ad
desive che in
ndicano la tipologia
t
dii rifiuto che può esseree collocata all’interno.
a
I cassonetti sono contrraddistinti dai seguen
nti colori sttandard (Norma Uni EN 840‐
1.2013):
 ‐ MULLTIMATERIALLE

colore GIALLO (sign
nal blue)

 ‐ RIFIU
UTI ORGANIC
CI

colore MARRONE ((terra brown)

 ‐ RIFIU
UTI MISTI NO
ON DIFFEREN
NZIABILI

colore GRIGIO (graphitegrey)

omiciliare (p
porta a portta) a tutte le utenze reesidenti nelllo stesso
Nelle zone a raccolta do
ondominio, fabbricato o numero
o civico, con
n oltre n° 4‐6
4 famigliee, potranno
o essere
co
co
onsegnati in
n comodato
o d’uso gratuito conte
enitori (bido
oni carrellatti o cassone
etti) che
saaranno dotaati di Tag RFID identiificativo de
ell’utenza co
ondominiale. In altern
nativa si
po
otranno dottare i suddeetti condom
mini di struttture porta secchielli.
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A tutte le uttenze singo
ole alle quaali verrà efffettuata un
na raccolta di tipo dom
miciliare
(p
porta a portta), verrann
no consegnati contenittori, di capaacità differeente a seco
onda del
tip
po di rifiuto
o da conferire, dotati dii Tag RFID id
dentificativo
o dell’utentte.
I contenitori
c
domiciliari saranno i seeguenti:
 bidon
ncino (o mastello)
m
a
antirandagis
smo da 40
4 litri, do
otato di TAG
T
per
l’iden
ntificazione

dell’utente,

per

la

raccoltta

dei

rrifiuti

diffe
erenziati

multimateriale;
ncino (o maastello) da 10 litri aerato per il contenimen
c
nto di un saacchetto
 bidon
comp
postabile peer la frazionee organica;
 bidon
ncino (o mastello)
m
a
antirandagis
smo da 40
4 litri, do
otato di TAG
T
per
l’iden
ntificazione dell’utente, per la raccolta della frazione residua non
differrenziabile.
Il colore dei contenitori sarà quello
o indicato in preceden
nza relativo alla Normaa Uni EN
84
40‐1.2013.

Frrequenze dii raccolta
Nelle zone a raccolta do
omiciliare (p
porta a portaa) e di prossimità, la frrequenza di raccolta
saarà la segueente:
 multimateriale differenziat
d
o

du
ue volte alla settimana

 frazio
one organicca

tre
e volte alla settimana
s

 rifiutto residuo non
n differen
nziabile un
na volta alla settimana
Peer le Utenzze non dom
mestiche lee frazioni raaccolte a domicilio
d
avvranno la seguente
s
frequenza:
 multimateriale differenziato
d
o

du
ue volte alla settimana

 frazio
one organicaa

tre
e volte alla settimana
s

 rifiuto
o residuo no
on differenzziabile

un
na volta alla settimana

 carton
ne

seii volte alla seettimana
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Iggiene del servizio
Il RTI SEA S.R
R.L. ‐ BONO
O SLP S.r.l. assicura
a
l’iggiene del seervizio di raaccolta med
diante la
diisinfezione ed il lavagggio dei conttenitori straadali con attrezzature speciali e prodotti
deedicati.
Nel sistema di raccolta stradale il servizio di lavaggio e disinfezion
ne dei conte
enitori è
prrevisto esclusivamentee per i segu
uenti casson
netti: Casso
onetti con capacità maggiore a
24
40 lt.
Saarà eseguito
o il trattameento con en
nzimi (igieniizzazione).
E’ previsto il lavaggio co
on frequenzaa 1 volta oggni 15 giorni .
È previsto il lavaggio deii cestini getta carte 4 volte
v
l’anno..
Il lavaggio e la disinfezione (igienizzazione) dei contenitori domestici delle
e utenze
singole (bidoncini o masstelli) sarà a cura degli utenti stesssi.

Diifferenze frra servizio reso
r
e servizzio program
mmato
Il RTI si im
mpegna a garantire
g
l’’erogazione
e del servizio non eeffettuato secondo
prrogramma, per cause di
d forza magggiore o perr concomitaanza di festiività, entro::
 le 48 ore successive
s
n caso di servizi
nel
s
con frequenza
f
a
almeno
quin
ndicinale;
 i successivi 10 gio
orni nel caaso di servizi con frequenza superiore (previa
one all’uten
nza nel caso
o di servizi a domicilio.
informazio

A PULIZIA DELLE
D
STRAD
DE
LA
Il RTI è organ
nizzata per garantire
g
le seguenti atttività:
• spazzamento meccanico
• spazzamento manualee
• lavaggio strrade e aree pubbliche
• pulizia dellee aree verdi
• svuotamen
nto cestini portarifiuti
p
• pulizia miraata delle viee ed aree alberate
R.T.I.
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• pulizia dellee deiezioni animali su aree
a
pubbliche
• raccolta siringhe
• recupero di rifiuti abbaandonati su
u aree pubb
bliche
Il RTI provved
de regolarm
mente alla pulizia
p
delle vie e delle piazze di Sciacca attraaverso lo
sp
pazzamento
o manuale e con l’imp
piego di maacchine spazzatrici (il sservizio com
mprende
an
nche la pu
ulizia delle aree a verde
v
pubb
bliche), seccondo proggrammi pre
estabiliti
co
oncordati co
on l’Amminiistrazione Comunale.
C
Il lavaggio deelle strade verrà effettuato per un
u minimo di 100 giorni anno dii cui per
giorni 70 sarà adoperaata n. 1 lavvastrade co
on n. 1 operatore e per giorni 15 n. 2
lavastrade ciaascuna con n. 1 operattore.

Sp
pazzamento
o stradale manuale
m
Il servizio di pulizia è organizzato
o in zone di
d spazzameento. L’ordiine di priorrità e la
frequenza d’intervento avvengono in base allaa densità deella popolazzione, all’affflusso di
no) e alla presenza
p
di attività di interesse pubblico
p
peersone (es. per il centro cittadin
(ccome scuolee, uffici pubblici, ecc.).
Il servizio è attivo anchee di domenicca, seppur in
i misura rid
dotta.
Il servizio preevede anche la rimozio
one delle deiezioni can
nine. A tal p
proposito si precisa
he il Regolaamento com
munale di iggiene urban
na obbliga gli
g accompaagnatori de
ei cani di
ch
m
munirsi,
duraante la passseggiata, di
d appositi strumenti
s
(es. palette e sacchettti) utili a
rim
muovere gli escrementti depositatti dal proprio animale su
s strade, m
marciapiedi. Chi non
risspetta tale ordinanza
o
p essere multato.
può
m

Sp
pazzamento
o meccanico
o
Lo
o spazzameento meccaanico avviene con l’au
usilio di au
utospazzatriici meccaniiche e/o
asspiranti dotaate di sistem
ma di abbatttimento de
elle polveri.
Il servizio viene esegguito con cadenza periodica ed intenssità propo
orzionata
all’importanzza della straada, da conccordare con
n l’ufficio eccologia del C
Comune.
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Lo
o spazzamento meccan
nico viene eseguito
e
ne
elle zone e nelle stradee dei nuclei abitati,
do
ove non viene eseguito
o lo spazzam
mento manu
uale o dovee va integratto.
I rifiuti
r
raccolti attraversso le operazzioni di spazzamento vengono
v
traasportati in appositi
co
ontenitori ubicati
u
nel Centro
C
di Raccolta,
R
ch
he una volta riempiti ssaranno traasportati
neei luoghi deestinati ad accoglierli.

SEERVIZI PER LE AREE PU
UBBLICHE
Il R.T.I. garanttisce l’espleetamento deel servizio di
d raccolta e relativa pu
ulizia (spazzaamento)
deelle aree in
nteressate dalle
d
principali manife
estazioni riccorrenti (fesste, manifestazioni,
saagre, fiere, ecc.).
e
Ovve richiesto
o e a secon
nda del tipo
o di manifestazione si provvederàà alla fornittura e al
po
osizionamento di oppo
ortuna cartellonistica e dei conteenitori carreellabili per ciascuna
c
tip
pologia di rifiuto al finee di promuo
overe il corretto conferimento dei rifiuti da parte
p
dei
baancarellisti e al loro ritiiro al termin
ne della maanifestazione.
Laa pulizia delll’area destinata alle feste e spettaacoli serali terminerà
t
eentro le ore 8.00 del
giorno successsivo.
Laa pulizia e laa raccolta dei
d rifiuti neelle aree intteressate da manifestaazioni, sagre
e e fiere
po
otrà essere effettuata anche durrante lo svo
olgimento della
d
stessa, nel caso in cui la
du
urata fosse prevista in più giorni consecutivi.
Durante la manifestazio
m
one del Carn
nevale, duraante tutto il periodo (ccirca 1 settimana) il
R..T.I. provvederà a pottenziare il regolare se
ervizio di spazzament
s
to e lavagggio delle
strade.

SEERVIZI DI PU
ULIZIA DELLLE SPIAGGEE E DEGLI SP
PECCHI ACQ
QUEI
Pu
ulizia straorrdinaria:
M
Meccanizzata
a programm
mata di tuttte le spiaggge libere ed arenili ccompresi frra Torre
M
Makauda
e C.da
C Maragaani, per un periodo
p
di 20
2 giorni, co
osì compostti n. 15 ante
ecedenti
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la data del 1 Giugno e n. 5 a ch
hiamata se
econdo le esigenze
e
deell’Amminisstrazione
Co
omunale.
Pu
ulizia ordinaria:
Il Servizio preevede la pu
ulizia di tuttte le spiaggge libere ed arenili nellle seguenti località:
Saan Marco, Renella,
R
Fogggia, Tonnaara, Lido, Sttazzone, Mu
uciare, Sovaareto, Lumiia, Timpi
Ru
ussi, San Giorgio,
G
Baia Macaud
da, Maragani, con iniizio dal 1 giugno fino al 30
seettembre, il trasporto e il conferim
mento dei rifiuti
r
di quaalsiasi natura presso i centri di
seelezione e reecupero e/o
o discarica, servizio di svuotamento dei cestini gettacartte.
Si prevede laa fornitura di
d n. 180 treespoli reggii‐sacchi (di cui n. 60 peer la frazion
ne secca
diifferenziata, n. 60 per la frazione organica e n. 60 per laa frazione secco residu
uale) con
po
osa cenere e relativi saacchetti. La raccolta de
ei sacchi avvverrà giornaalmente ed avverrà
daalle ore 6:00
0 alle ore 10
0:00.
Pu
ulizia acque
e della zonaa portuale:
Il servizio verrrà svolto nelle aree di pertinenzaa dell'autorità portualee. Si tratta di
d fornire
un
n utile servvizio da parte della città agli operatori e ai diportisti, ccon la conseguente
po
ositiva ricad
duta di imm
magine. Essso verrà svo
olto da giuggno a setteembre con cadenza
seettimanale; il R.T.I. preevede N. 16
6 interventi. Il servizio
o verrà attu
uato con l'aausilio di
un
na imbarcazione idoneea (battello
o ecologico) e di n. 2 operatori.
o
Il materiale raccolto
geeneralmentte verrà con
nferito pressso l'impiantto di selezio
one insiemee a quello di origine
do
omestica. In
n caso di ecccessiva preesenza di sostanze inq
quinanti (idrocarburi, oli,
o etc.),
su
u indicazion
ne del Direttore dell'eesecuzione del contrattto, il mateeriale verrà avviato
diirettamentee alla discarrica.

DISINFEZION
NE, DISINFESSTAZIONE E DERATTIZZZAZIONE
Il R.T.I. propo
one n. 20 gio
orni (corrisp
pondenti a n. 4 interveenti annui) d
di derattizzaazione di
tu
utto il territtorio comun
nale mediante l’ausilio
o di n. 4 op
peratori con
n il supporto di un
m
mezzo,
da co
oncordare co
on l’Amminiistrazione Comunale.
C
Si prevede laa disinfestazione del territorio
t
co
omunale, co
on inizio fin
ne Febbraio
o fino al
R.T.I.
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m
mese
di Otto
obre, garanttendo n. 1 intervento larvacita e n. 7 intervventi adulticcida (gg.
40
0) da effettuare mediaante l’utilizzzo di autom
mezzo munitto di atomizzzatore e pe
ersonale
sp
pecializzato (n. 1 operaatore).
I prodotti
p
utilizzati sono conformi alla
a normatiiva vigente e il loro utilizzo avverrrà previa
prreventiva au
utorizzazion
ne da partee degli organi competeenti. Le speccifiche tecn
niche dei
prrodotti adop
perati sono indicati nelle schede tecniche.
t

ASA DELL’A
ACQUA
CA
Il RTI prevede la fornitu
ura e la gesstione di n. 1 casa delll’acqua. Parrticolare atttenzione
veerrà posta ai
a controlli iggienico saniitari.
Erroga acqua liscia e gasata gradevolmente fresca in quantità pressoché illimitata.
Errogazione dell’acqua tramite pulsanti
p
ele
ettrici a bassa
b
tensione antivvandalici,
prrogrammab
bili per quaantità e tip
po d’acquaa. Piano d’aappoggio p
per le botttiglie da
rieempire e peer quelle giàà riempite. Vaschetta raccogli
r
goccce direttam
mente colleggata allo
sccarico per evitare la fuoriuscitaa d’acqua. Illuminazio
one notturn
na a LED a basso
co
onsumo eleettrico. Mo
onitor per ili passaggio
o di comun
nicazioni ed
d informazioni agli
uttenti.

ULIZIA FON
NTANE
PU
Si garantisce il servizio di pulizia delle fontane presenti nel centro urbano. Glii addetti
prrovvederanno allo svuo
otamento delle
d
cistern
ne e rimuovveranno a m
mano o con appositi
strumenti no
on invasivi eventuali alghe, incro
ostazioni caalcaree e ssedimenti. Tutte le
op
a non rovvinare le
perazioni saranno effeettuate preestando la massima attenzione
a
su
uperfici marrmoree e im
mpiegando prodotti eccocompatibili. Al termine delle op
perazioni
si provvederàà al riempim
mento delle vasche. Si prevede
p
di effettuare
e
3 interventi annui.

SEERVIZI COLLLATERALI
I servizi collaterali son
no servizi affini al servizio di raccolta e contribuisscono al
m
migliorament
to e al mantenimento dell’igiene della
d
città.
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Allcuni di queesti sono oggetto
o
del Contratto di Servizio,, altri necessitano di separate
s
co
onvenzioni con il Com
mune, altri ancora
a
richiedono con
ntratti individuali coni i singoli
uttenti.
Allcune tipolo
ogie di servizi collaterali:


raccolta di sfalci e potaturre (mesi di Aprile e Novembre), c.da Foggiaa e c.da
Sovarreto;



pulizia stradale e svuotamento cestini:



o spazzamento stradalee;
raccolta siringhe, durante lo



rimozzione escrem
menti animali, durante
e lo spazzam
mento manu
uale;



raccolta rifiuti cim
miteriali;



pulizia presso areee mercatali (n. 01 inte
ervento settimanale, p
piazza G. No
oceto);



s
(100
0 giorni lavo
orativi annu
ui);
pulizia caditoie stradali



rifiuti inerti da co
ostruzione e demolizio
one in piccole quantità;;



scerbatura e deccespugliamento (180 giorni
g
l’anno
o):



raccolta di carcasse di animali;



raccolta abiti dism
messi, con posizionamentto di n. 28 co
ontenitori strradali;



raccolta imballagggi in legno peer le utenze non
n domestiche, con freq
quenza 1/7;



raccolta aggiuntiva frazione multimaterial
e differenziaata per le uteenze non domestiche
m
(bar, pub
p e ristoranti) ubicate nel centro sttorico, nei giorni di sabatto e domenicca;



raccolta pannolini e pannoloni, con freque
enza 6/7;



raccolta oli esaussti vegetali per utenze domestichee, con posizzionamento di n. 20
contenitori stradali;



n. 04 eco‐point,
e
peer il riciclo dii plastica e laattine;



Allestiimento di un
n’area dedicaata ai cani – “Oasi dog”;



fornitu
ura di n. 30 bagni chimicci, di cui n. 5 per disabili, in occasione di manife
estazioni,
feste e sagre;



n. 01 piattaformaa ecologica, per agevolare gli abitan
nti residenti nei quartire
e distanti
dalla c.da
c Perrieraa;

R.T.I.
SEA S.r.l. (Capogruppo Mandatariaa)
O SLP S.r.l. (Maandante)
BONO

Pagin
na 31 di 35

Sciiacca



SERVIZZI DI SPAZZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORT
TO ALLO
SMALTTIMENTO DEEI RIFIUTI SOLIDI
S
URBA
ANI DIFFEREENZIATI E
INDIFFFERENZIATI, COMPRESI
C
QU
UELLI ASSIMILATI, ED ALTR
RI SERVIZI
DI IGIEENE PUBBLICA
A NEL TERRITO
ORIO COMUN
NALE DI SCIAC
CCA.
C.I.G. 6755204AAE ‐ CARTA DEI SERVIZI

è prevvista l’installazione a rottazione, pressso le scuole, di una maccchina comp
postatrice
di rifiu
uti organici.

CO
OMPLETEZZZA E ACCESSIBILITA’ DELL’INFORM
MAZIONE
Nel campo deella comuniicazione il RTI
R persegue
e i seguenti obiettivi:


inform
mare la com
munità sulle iniziative programmat
p
te;



promuovere attività di educcazione civiica e ambieentale, favorendo l’ado
ozione di
comp
portamenti corretti
c
nel trattamentto dei rifiutii;



tessere rapportii diretti co
on i cittadin
ni aumentaando la qu
ualità e il grado
g
di
conosscenza dei servizi;
s



individuare progressivamen
nte punti di forza e critiicità;



miglio
orare l’immagine azien
ndale verso l’esterno.

Il RTI attribuisce inoltree grande vaalore alle se
egnalazioni,, ai reclami e ai sugge
erimenti,
co
onsiderando
oli indicato
ori estremamente sign
nificativi deella percezione da paarte dei
citttadini dell’’effettiva qu
ualità dei servizi.
Raappresentano, quindi, un’opporrtunità per individuaare eventu
uali aspetti critici,
intraprendere azioni di miglioram
mento e re
ecuperare la fiducia degli utenti/clienti
insoddisfatti.
Il mezzo di co
omunicazione più efficcace per inviare segnalaazioni, reclaami o sugge
erimenti,
no
onché otten
nere rispostte in tempii rapidi, è ill Numero Verde
V
(800 086 544), il cui call
ceenter è pressidiato da operatori/op
o
peratrici che possiedono un’ampiia conoscen
nza delle
diinamiche azziendali e deelle sue pro
oblematiche
e.
Il servizio sarrà attivo con
n operatori telefonici dalle
d
ore 9,0
00 alle 13:0
00 e dalle ore 15:00
alle 18,00 dal lunedì al venerdì
v
e il sabato
s
dalle
e ore 8,00 alle
a ore 13,0
00.
utente che lascerà i dati identificaativi verrà richiamato nel primo gio
orno utile.
L’u
Gli altri can
nali disponiibili sono la posta elettronica
e
(SEA: info@
@sea‐ag.it; BONO:
bo
onoslp@libero.it), i faxx (SEA: 092
22 441140; BONO: 092
25 992226)), le lettere tramite
po
osta ordinaria all’indirizzo (SEA: Area
A
ASI Zona industriale Lotto 97 92100 Aggrigento;
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BO
ONO: Via Figuli 38 92019 Sciacca (AG)).
(

CO
OMPORTAM
MENTO DELL PERSONALE
Il personale dipendentee dell’Impreesa è tenutto a rivolgeersi agli uteenti con risspetto e
co
ortesia e ad agevolarli nell’esercizi
n
io dei diritti e nell’adem
mpimento d
degli obbligh
hi.
I dipendenti
d
sono inoltree tenuti a fo
ornire le pro
oprie generralità sia nei rapporti diretti
d
sia
neelle comunicazioni teleefoniche con
n i clienti.
Il personale è munito di tesserino di ricono
oscimento su
s cui sono
o riportati nome e
co
ognome, fottografia e numero di matricola
m
ed
d è tenuto ad esibirlo a chiunque ne
n faccia
ricchiesta.

LA
A TUTELA DEGLI
D
UTENTTI
Paartecipazione e grado di soddisfaazione
Peer il miglioraamento deii propri servvizi, rendendoli più vicini alle esigenze dei citttadini, il
RTTI SEA S.R.LL. – BONO SLP S.r.l. prevede di svo
olgere, tramite il call ceenter aziend
dale, una
peeriodica cam
mpagna di monitoraggio telefonico su un campione
c
d
di famiglie, così da
reecepire il graado di sodd
disfazione deelle stesse rispetto
r
ai servizi
s
resi.

u
Azzioni degli utenti
Il cittadino può
p denuncciare qualsiasi violazio
one ai princcipi presenttati nella Carta
C
dei
Seervizi, preseentare recllami o istanze, produ
urre memorrie e documenti, prospettare
ossservazioni,, formulare suggerimenti per il miglioramentto dei servizzi mediante
e i canali
isttituzionali (Comune
(
di Sciacca) o direttame
ente attraveerso canali predispostii dal RTI
(teelefono, faxx, posta eletttronica).
Nel caso di reclami presentati
p
p
personalme
ente dall’uttente, saràà cura dell’addetto
reedigere un verbale
v
da far
f sottoscrivere al cittaadino.
All momento della preseentazione del
d reclamo
o l’utente deve
d
forniree gli estrem
mi in suo
po
ossesso (no
ome del funzionario che
c ha segu
uito la prattica, eventu
uali fotocop
pie della
m
medesima,
e
ecc.)
relativvamente a quanto sii ritiene ogggetto di vviolazione (l’ufficio
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prreposto può
ò così provvvedere ad una ricostruzzione dell’iter seguito)..
En
ntro il term
mine massim
mo di 10 gio
orni dalla presentazio
p
ne del reclaamo sulla presunta
p
violazione, il RTI riferirà al cittadino
o l’esito deggli accertam
menti compiuti impegnandosi a
ornire anch
he i tempi entro i quali provve
ederà alla risoluzionee delle irre
egolarità
fo
risscontrate.
In
n caso di scciopero, a termini
t
di accordo sin
ndacale viggente, sono assicurati i servizi
esssenziali di controllo e di pronto
o intervento
o per la siccurezza deggli impiantii e degli
uttenti, fermo
o restando
o il rispetto
o degli obb
blighi di co
omunicazione e informazione
prrevisti dalla Legge 146//90.

Co
ontrollo dei servizi
Il Comune di Sciacca ha istituito ap
pposite form
me di contrrollo, riservaandosi la più ampia
faacoltà di pro
ocedere a co
ontrolli e veerifiche sul livello di serrvizio reso aalla cittadinaanza.
Q
Qualora
per responsabilità direttaamente attrribuibili al RTI non veenissero rispettati i
livvelli qualitativi e quan
ntitativi dei servizi (esp
pressi dal contratto
c
di servizio), ili RTI ne
do
ovrà rispon
ndere al Comune di Scciacca rimu
uovendo l’in
nadempienza (oltre ad
d essere
so
oggetta, nell caso del perdurare
p
di quest’ultim
ma, ad eventuali penaalità pecuniarie così
prreviste dal Contratto
C
dii Sevizio).

VA
ALIDITA’ DEELLA CARTA
A
Il presente documento
d
è adottato dal RTI SEA
A S.R.L. – BONO
B
SLP SS.r.l. per i servizi
s
di
d rifiuti urbani e assim
milati.
raaccolta, trassporto e smaltimento dei
An
nnualmentee saranno verificati
v
e calibrati
c
gli standard di qualità deei servizi no
onché gli
strumenti ido
onei, sia all’oggettiva rilevazione di tali stan
ndard sia aalla determinazione
deegli effetti che
c eventi anomali
a
posssono causare all’erogazione dei seervizi.
Co
onseguenteemente la presente
p
Carta dei Servvizi sarà sogggetta a revvisioni trien
nnali per
esssere adegu
uata alle evo
oluzioni e aii cambiame
enti sopravvvenuti.
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T
TUTTI
I DATTI RIPORTATI IN QUESTO
O DOCUMENTO, DOVEE NON ALTRIMENTI IND
DICATO,
SONO AG
GGIORNATI AL 23.04.2018

Caarta dei Servizi
Co
omune di Scciacca
Viia Roma, n° 13 – 92019
9 Sciacca (AG)
RTTI SEA S.r.l. ‐ BONO SLP
P S.r.l.
Numero verd
de: 800 086 544
e‐‐mail: info@
@sea‐ag.it
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