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PREMESSA

La diffusione di una corretta cultura ambientale, l’attenzione ai bisogni del Cittadino
e la qualità del servizio sono tra i primari obiettivi che si pone AGESP S.p.a. nella gestione
dei servizi di igiene ambientale.

Il mantenimento di elevati standard qualitativi e prestazionali, non scendere sotto gli
standard ed il loro miglioramento, sono un impegno di tutta l’organizzazione, così come la
visione di rifiuto assimilato ad una risorsa, da recuperare e riutilizzare; è per questo motivo
che AGESP S.p.A. pone quale elemento essenziale del raggiungimento dei propri obiettivi la
collaborazione attiva di tutti i cittadini per tener fede agli impegni assunti e per creare un
sistema di lavoro che si fondi su fiducia, condivisione e ambizioni comuni.

.
E’ in questo contesto che si inserisce la Carta dei Servizi, la quale vuole essere un

“patto” e una occasione di incontro tra il  soggetto erogatore di servizi  pubblici  e i  propri
Utenti e che ha come obiettivo quello di aumentare il coinvolgimento e la partecipazione
degli  Utenti  stessi  e  di  accrescere  la  loro capacità  di  valutazione delle  caratteristiche e
prestazioni dei servizi erogati; questa Carta, infatti, consente di esplicitare i livelli di qualità
(standard) dell’attività,  generando così lo stimolo per il  confronto continuo tra l’Utenza e
AGESP S.p.A. e diventando il documento che regola i rapporti tra la Società che eroga il
servizio e la Collettività.

La presente Carta dei Servizi è, quindi, un punto di partenza per migliorare i servizi
pubblici e il gradimento collettivo degli stessi, nonché, conseguentemente un elemento di: 

• informazione: si comunicano all’Utenza i servizi svolti, i principali obiettivi aziendali,
le modalità di esecuzione delle attività; 

• gestione: diviene strumento di responsabilizzazione per tutti gli operatori coinvolti,
spingendo verso il raggiungimento di attesi livelli quantitativi e qualitativi;

• confronto: è elemento di confronto con l’utenza e la committenza per verificare
l’allineamento tra risultati attesi e conseguiti.  

All’interno del presente documento, di seguito, sono enunciati e contenuti:

1. I principi fondamentali ai quali AGESP S.p.A. si ispira nell’erogare i suoi servizi
(sulla base della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “
Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” e alla D.G.R. Lombardia 12 dicembre 2007, n.
8/6144  );

2. La descrizione dei servizi erogati da AGESP S.p.A. e gli  standard di qualità che
si impegna a rispettare;

3. Le forme di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

SEZIONE I CARTA DEI SERVIZI

1.1 Che cosa è



     

L’Azienda Agesp spa si impegna ad erogare e a gestire il servizio di igiene urbana
nel Comune di Rezzato in base ai principi qualità e rispetto dei tempi dichiarati in questa
Carta dei servizi di igiene urbana.

La Carta del Servizio Igiene Ambientale è rivolta a tutti i cittadini del Comune di
Rezzato con l’obiettivo di informarli dei loro diritti e  renderli partecipi del  processo di
miglioramento della qualità del servizio. Nella Carta sono indicati i principi adottati per
l’erogazione dei servizi di igiene urbana e i livelli di qualità specifici e generali, che l’Azienda
si impegna a rispettare e a ridefinire periodicamente.

La Carta dei servizi si riferisce ai servizi di gestione dei rifiuti urbani per i quali si
paga la TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) che sono disciplinate nel Contratto di Servizio tra
il Comune di Rezzato e la Ditta Agesp spa (qualora la nostra Azienda dovesse aggiudicarsi
l’appalto) e si riferisce alle attività di pulizia del territorio ed alla gestione dei rifiuti, cioè alla
raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento. 

Nella Carta il cittadino trova informazioni chiare sulla metodologia di erogazione e
standard di qualità dei servizi, sui propri diritti e  modalità di tutela, nonché gli indirizzi, i
numeri di telefono, le procedure, i tempi e tutto ciò che serve per capire il funzionamento del
sistema. L’utente ha pertanto l’opportunità di interagire con l’Azienda fornendo indicazioni
sulla qualità del servizio e suggerimenti per migliorarlo e renderlo completo.

Eventuali livelli di qualità successivamente definiti dagli Organismi  competenti,
integrativi o sostitutivi dei  livelli indicati, saranno automaticamente recepiti dal presente
elaborato in attesa dell’aggiornamento periodico dello stesso.

La Carta dei servizi è stata concordata (la ns. Azienda si impegna di concordarla
qualora  dovesse  aggiudicarsi  l’appalto)  con  la  seguente  Associazione  di  tutela  dei
consumatori : 

Associazione difesa consumatori e ambiente: Adiconsum con sede a Brescia in Via
Altipiano Asiago, 3 – tel  030/3844700 fax: 030/3844701 adiconsum.brescia@cisl.it

.
1.2 Dove trovarla

La Carta dei servizi  viene inviata dall’Azienda Agesp spa a ciascun cittadino del
comune di Rezzato. La stessa, inoltre può essere richiesta gratuitamente :

presso il servizio clienti dell’Azienda Agesp spa, telefonando al numero 0924/31724
ovvero  può  essere  scaricata  direttamente  dal  sito  dell’Azienda  all’indirizzo

www.agespspa.it. 
La Carta del Servizio Igiene Ambientale è rivolta a tutti i cittadini del Comune di

Rezzato con l’obiettivo di informarli dei loro diritti e  renderli partecipi del  processo di
miglioramento della qualità

SEZIONE II I PRINCIPI FONDAMENTALI

I rapporti tra i cittadini e l’Azienda Agesp spa sono basati su principi di uguaglianza
ed imparzialità, sono cioè garantite:

2.1 Eguaglianza ed imparzialità
AGESP S.p.A. garantisce l’erogazione del servizio, senza alcuna distinzione di sesso, razza,

religione ed opinioni politiche e assicura la parità di trattamento a tutti gli Utenti ovunque residenti o
domiciliati nel territorio di competenza. 

http://www.agespspa.it/


     

Garantisce, inoltre, di recepire le eventuali iniziative e indicazioni promosse dal Committente
per adeguare le modalità di erogazione del servizio alle esigenze degli Utenti diversamente abili o
appartenenti  a  fasce sociali  deboli.  Nel  rapportarsi  con la  Cittadinanza,  inoltre,  AGESP S.p.A.  si
attiene ai principi di obiettività, neutralità ed imparzialità e fornisce il servizio secondo i Contratti di
Servizio  stipulati  con i  singoli  Comuni  e  in  attuazione  e  in  conformità  con quanto  previsto  dalla
normativa cogente e impegni contrattuali e sindacali ad ogni livello.

2.2 Continuità e regolarità
AGESP S.p.A. eroga, in condizioni normali, il servizio in modo continuo e regolare. In caso di

eventuali  eventi capaci di ledere la continuità e regolarità del servizio (ad esempio eventi naturali,
cause di forza maggiore, scioperi, etc.) si opererà al fine  di ridurre al massimo i disservizi connessi,
anche tramite opportuna informazione all’Utenza e tramite rimodulazioni straordinarie del servizio.

2.3 Rispetto delle Normative
AGESP S.p.A. s’impegna a rispettare tutte le prescrizioni di legge e a sviluppare programmi

e procedure che ne garantiscano l’ottemperanza. L’AGESP garantirà la costante evoluzione delle
attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge o alle nuove normative.

2.4 Tutela dell’Ambiente
L’AGESP si impegna a rispettare l’ambiente nell’esercizio dei servizi offerti, e a garantire la

salvaguardia della salute umana e dell’ambiente minimizzando gli impatti delle attività svolte.
Avendo  quale  obiettivo  primario  la  salvaguardia  dell’ambiente  e  della  tutela  della  salute

collettiva, AGESP S.p.A. pone particolare impegno nell’erogazione e organizzazione del sistema per
la  raccolta differenziata dei rifiuti, dando la priorità principalmente al recupero e/o al riciclaggio di
materia rispetto alla possibilità di smaltimento in discarica.

I predetti obiettivi sono inoltre, perseguiti tramite interventi di risparmio e tutela delle risorse
naturali e dell’inquinamento generalmente connesso al servizio, anche tramite preferenza nell’impiego
di mezzi a ridotto inquinamento.

2.5 Riduzione dei rifiuti
L’AGESP si impegna in particolare a proporre iniziative per ridurre i quantitativi di rifiuti da

smaltire e la loro pericolosità.
Tale  impegno  si  estrinseca  anche  nel  promuovere  iniziative  per  ogni  forma  di  raccolta

separata e di recupero materiale.

2.6 Partecipazione
AGESP  S.p.A.  favorisce  la  partecipazione  dell’Utente  nell’erogazione  dei  servizi

consentendo il diritto di accesso agli atti aziendali in ottemperanza alle norme vigenti, la facoltà di
presentare reclami ed istanze, produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare
suggerimenti per il miglioramento del servizio. L’AGESP si impegna a curare in modo particolare la
cortesia nei confronti del cliente, fornendo ai propri dipendenti le opportune istruzioni. In particolare,
ciascun dipendente è tenuto a mantenere con il cliente un rapporto di rispetto e cortesia, cercando di
agevolarlo nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi. 

2.7 Efficienza ed efficacia
AGESP S.p.A., anche nell’ambito del perseguimento della propria Politica Aziendale, ricerca

il  miglioramento  continuo  dei  servizi,  la  massimizzazione  dell’efficienza  e  dell’efficacia  delle
prestazioni erogate sia in termini di qualità del servizio che in termini di performance ambientali. In
ogni caso fine ultimo è il soddisfacimento delle esigenze e requisiti del committente e dell’Utente. 

2.8 Chiarezza e trasparenza
AGESP S.p.A. garantisce la chiarezza dei documenti e delle indicazioni fornite all’Utenza,

nonché trasparenza nelle proprie azioni.
Viene posta la massima attenzione all’efficacia del linguaggio, anche simbolico,

utilizzato nei rapporti con l’utente

SEZIONE III TUTELA DEL CLIENTE

3.1 Accessibilità alle informazioni



     

Per  accedere  alle  informazioni  sul  servizio  svolto,  l’Azienda Agesp  spa  mette  a
disposizione i seguenti strumenti

Servizio Come funziona Standard min/max
Numero verde:

Domande su:
servizio di raccolta porta a porta, 
spazzamento stradale, raccolta 
ingombranti, smaltimento, reclami.

Indicazioni su quali pratiche e/o servizi 
possono essere erogati per telefono 
(esempio possibilità di fare reclamo 
verbale)

Numero di telefono: 
800197350
Tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 
alle 13:00 e dalle ore 
15:30 alle ore 18:30
La telefonata è gratuita

Orario di disponibilità del servizio: 
36 ore settimanali

Tempo di attesa massimo: 5 
minuti

Ufficio Relazioni con il pubblico
Domande su:
servizio di raccolta porta a porta, 
spazzamento stradale, raccolta 
ingombranti, smaltimento, 

Domande/inoltro di: reclami per 
mancato rispetto degli standard;
richieste di rimborsi;

Indicazioni su quali pratiche richiedono 
la compilazione di moduli cartacei o 
elettronici

Indirizzo: Rezzato
Giorni e orari di 
apertura:Tutti i giorni dal
lunedì al sabato dalle 
ore 8:00 alle ore 12:00

Telefono: 800197350

Email: Info@agespspa.it

Orario di disponibilità del servizio: 
24 ore settimanali.

Per utenti portatori di handicap si 
hanno percorsi preferenziali, con 
abbattimento delle barriere 
architettoniche.

Campagne di comunicazione
Ogni anno per la durata dell’appalto 
vengono fatte campagne di 
comunicazione rivolte a tutte le utenze

Opuscoli sul servizio
Calendari sulle raccolte
Lettere ai cittadini
Manifesti
Locandine

Annuale 

Sito internet
Informazioni sul servizio e sue novità.
Compilazione e inoltro moduli reclami e 
modalità rimborso la dove previsti

www.agespspa.it I contenuti vengono 
periodicamente aggiornati e 
verificati, almeno ogni 15 giorni

Indirizzo e-mail info@agespspa.it Tempo di risposta alle e_mail: 
entro 5 gg.

3.2 Reclami

L’utente può segnalare le violazioni rispetto ai principi e agli standard contenuti in
questa Carta dei Servizi formulando un reclamo verbale o scritto all’Agesp. Per facilitare
l’utente  è stato  predisposto  un modulo  Aziendale,  allegato  in  fondo a  questa  Carta  dei
Servizi,  il  cui  utilizzo  non  è  obbligatorio  ma  raccomandato.  L’utente  può  fare  le  sue
segnalazioni scritte: per posta – a mezzo fax – per email – consegnando il reclamo all’ufficio
relazione con il pubblico.

L’utente può esprimere il reclamo verbale, per telefono o di persona. Nel reclamo il
cliente deve fornire tutte le informazioni in suo possesso per l’istruttoria di verifica. Entro il
tempo massimo di 10 giorni dalla data di ricezione del reclamo, l’Agesp comunica l’esito
finale, verbalmente se il reclamo o la richiesta sono stati formulati verbalmente, con risposta
scritta  se  il  reclamo o  la  richiesta  sono  stati  formulati  per  iscritto.  Nella  risposta  scritta
l’Agesp si impegna ad indicare all’utente non solo l’esito finale del reclamo, ma anche gli
accertamenti  compiuti,  i  termini  entro  i  quali  provvederà  alla  rimozione delle  irregolarità
riscontrate ed all’eventuale rimborso dovuto e le persone di riferimento.

Se la complessità del reclamo non consente il rispetto dei tempi prefissati, l’utente
verrà  comunque  informato  sullo  stato  di  avanzamento  della  sua  pratica  e  sui  tempi
ipotizzabili per la conclusione. Nel caso di reclamo scritto, i 10 giorni decorrono dalla data di

mailto:info@agespspa.it
http://www.agespspa.it/
mailto:Info@agespspa.it


     

ricezione della lettera scritta, sia nel caso di lettera semplice che nel caso di raccomandata
con  ricevuta  di  ritorno.  Il  Modulo  per  il  reclamo  può  anche  essere  scaricato  dal  sito
www.agespspa.it.

3.3 Rimborsi

L’utente  nel  caso  di  servizio  inferiore  per  qualità  e  tempestività  agli  standard
dichiarati, può fare richiesta di rimborso ne seguenti casi

Servizio Standard di riferimento Rimborso Soggetto cui fare 
richiesta

Ritardo nel 
Ritiro 
Programmato 
ingombranti 

Il ritiro dei rifiuti ingombranti viene garantito:
il primo Sabato di ogni mese;
con richiesta  effettuata entro i 5 gg dal 
periodo programmato;
per un numero massimo di tre pezzi o 3 mc 
esposti su suolo pubblico

1 € per ogni 
giorno di ritardo 
oltre i quindici 
dalla richiesta, se 
all’interno degli 
standard di 
riferimento.

Agesp spa 

Risposte a 
reclami e/o a 
richieste 
fornite oltre il 
termine 
temporale 
assicurato

Risposta entro 10 giorni dalla data di 
ricezione del reclamo

0,5€ per ogni 
giorno di ritardo 
nella risposta al 
reclamo.

Agesp spa

Se l’irregolarità è riconosciuta dall’Azienda, l’utente ha diritto al rimborso entro 20
giorni da quando l’Azienda dispone del “modulo di rimborso” allegato a questa Carta dei
Servizi  o  comunque  di  tutte  le  informazioni  li  previste.  In  caso  di  non  rispetto  delle
tempistiche di accredito l’Agesp è tenuta al rimborso di un indennizzo doppio. Il  modulo,
scaricabile dal sito  www.agespspa.it può essere trasmesso all’Agesp, in uno dei seguenti
modi:  internet,  posta elettronica,  fax o posta ordinaria,  o ancora consegnando lo stesso
presso gli spazi dell’Ufficio relazioni con il Pubblico. Alla lettera di risposta al reclamo per il
quale l’utente ha diritto  al  rimborso,  l’Agesp allega anche il  modulo per  la  richiesta  del
rimborso.

Resta salva la possibilità per l’utente di richiedere il risarcimento del maggior danno
anche nel caso l’Azienda abbia già riconosciuto il rimborso.

3.4 Organi di tutela

Gli  utenti  che rilevano inadempienze rispetto agli  obblighi  assunti  dall’Agesp con
questa  Carta  dei  Servizi,  possono  rivolgersi  alle  Associazioni  di  tutela  dei  diritti  dei
consumatori e degli utenti oppure segnalare le inadempienze al Garante dei servizi locali
quale organo di tutela degli  utenti  così come previsto dall’art.  3 della legge regionale n.
26/2003  “Disciplina  dei  servizi  di  interesse  economico  generale.  Norme  in  materia  di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” presso gli uffici
della Direzione Generale Reti e Servizi di pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, via Pola 12,
20124 Milano.

Inoltre gli utenti possono rivolgersi anche ai seguenti Istituti

Camera di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio di Brescia sita in
Via Luigi Einaudi, 23, 25121 Brescia – Tel. 030 37251

Si riporta una mappa della Camera di Commercio di Brescia.

http://www.agespspa.it/
http://www.agespspa.it/


     

Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti con sede a Brescia. 
Si  riporta  qui  di  seguito  elenco delle  principali  associazioni  di  categoria  ai  quali

l’utente può rivolgersi, per la tutela dei propri diritti
ADICONSUM CISL
Via Altipiano d’Asiago, 3 - 25128 Brescia
Tel. 0303844700 - Fax 0303844701
E-mail: adiconsum.brescia@cisl.it
Orario: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00

ADOC
Via Vantini, 20 - 25126 Brescia
Tel 030294111 - Fax 0302404889
E-mail: adoc.brescia@libero.it
Orario: chiamare per appuntamento al numero 3271410766

FEDERCONSUMATORI BRESCIA
Via Folonari, 7 - 25126 Brescia
Tel. 0303729251 / 2 - Fax 0303757620
E-mail: federconsumatori@cgil.brescia.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Per evitare attese è necessario fissare un appuntamento tel. 0303729251/252 fax 0303757620

LEGA CONSUMATORI BRESCIA
Via Spalto S. Marco 37 bis – 25121  Brescia
Tel. 0302294017 - Fax 0302409834
E-mail: brescia@legaconsumatori.it
Orario: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00, mercoledì dalle 14.30 alle 17.30

CODACONS
Via Cimabue, 16 - Brescia
e-mail: avv.sarachimenti@gmail.com
avvocati Sara Chimenti e Lorenzo Grassano
Orario: martedi dalle 14.30 alle 16.00 

MOVIMENTO CONSUMATORI
Via Cipro, 30 - 25124 Brescia
Tel. 0302427872 - Fax 0302476106
E-mail: brescia@movimentoconsumatori.it
sito: www.bollettinoconsumatori.it 

Camera di Commercio Brescia

http://www.bollettinoconsumatori.it/
mailto:brescia@movimentoconsumatori.it
mailto:avv.sarachimenti@gmail.com
mailto:brescia@legaconsumatori.it
mailto:federconsumatori@cgil.brescia.it
mailto:adoc.brescia@libero.it
mailto:adiconsum.brescia@cisl.it


     

Orario: lunedì dalle 15.30 alle 18.30 (previo appuntamento telefonico), giovedì dalle 15.00 alle 18.00 (previo appuntamento 
telefonico)

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Comitato di Brescia
Via Gramsci, 28 - 25122 Brescia
Tel 0303758777 - Fax 0302054675
E-mail: uncbrescia@eutelia.com
Orario: lunedì e martedì dalle 8.30 alle 11.00, mercoledì e giovedì dalle 13.30 alle 16.00 (chiamare per appuntamento)

Siti di riferimento

 www.adiconsum.it   (sito esterno Adiconsum CISL)

 www.adoc.org    (sito esterno Adoc)

 www.federconsumatori.it   (sito esterno Federconsumatori CGIL)

 www.legaconsumatori.it   (sito esterno Lega Consumatori Brescia)

 www.movimentoconsumatori.it   (sito esterno Movimento Consumatori)

 www.mdc.it   (sito esterno Movimento difesa del cittadino)

 www.consumatori.it   (sito esterno Unione Nazionale Consumatori - Comitato di Brescia)

SEZIONE IV PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA E DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

4.1 L’Azienda

Si riportano qui di seguito i principali dai riguardanti l’Azienda che gestisce i servizi
di igiene urbana nel Comune di Rezzato

Ragione sociale Agesp S.p.A.

Sede Legale Via Enna, 1   91014 Castellammare del Golfo (Tp)

Oggetto Sociale Servizi ambientali

Telefono: 0924 – 31724

Telefax: 0924 – 32998 - 30524

Principali iscrizioni: C.C.I.A.A. Trapani n° 56488

Reg. Soc. Tribunale di Trapani n° 2845
Dispositivo  di  iscrizione  Albo  Nazionale  Imprese
esercenti Attività di smaltimento rifiuti PA 0506
Iscrizione albo Trasportatori c/to terzi, n° TP/8603337/K

Codice fiscale: 00197340821

Partita I.V.A.: 00389000811

La Agesp s.p.a opera dal 1971 nel settore dell’ecologia e dell’ambiente ed è stata
fra le prime aziende in Sicilia ad entrare nel settore dei servizi pubblici di igiene urbana.

La Società svolge la propria attività con particolare riguardo ai servizi di raccolta e
smaltimento rifiuti, raccolta differenziata, gestione e realizzazione discariche ed impianti di
selezione e riciclaggio, gestione di C.d.R. e stazioni di trasferenza, nonché bonifiche di siti e

http://www.consumatori.it/
http://www.mdc.it/
http://www.movimentoconsumatori.it/
http://www.legaconsumatori.it/
http://www.federconsumatori.it/
http://www.adoc.org/
http://www.adiconsum.it/
mailto:uncbrescia@eutelia.com


     

beni contenenti amianto. Nei comuni dove gestisce il servizio di igiene urbana ha raggiunto
importanti obbiettivi in termini di percentuali di raccolta differenziata superando anche il 70%

La crescente domanda di servizi ambientali e le innumerevoli opportunità offerte dal
settore, hanno permesso alla Agesp s.p.a.  di incrementare le proprie attività, aggiornando
via via l’utilizzo delle tecnologie più avanzate.

La Agesp  svolge  attualmente le  proprie  attività  principalmente nell’ambito  della
Regione Sicilia ma da qualche anno è anche presente in altre Regioni come ad esempio
Emilia Romagna, Liguria e Sardegna.

Ampiezza  dei  servizi  offerti,  esperienza  pluriennale,  affidabilità  delle  prestazioni
fanno di Agesp il partner ideale  di molti Enti Pubblici e privati per la risoluzione di qualsiasi
problematica nel campo della gestione dei servizi ambientali.

Le innumerevoli esperienze maturate in questi anni da Agesp, in diversi contesti, le
consentono  di  progettare  e  offrire  una  gamma  di  servizi  molto  ampia,  proponendo  le
modalità operative che più si adattano alle specifiche caratteristiche del cliente.

 Agesp negli ultimi anni per poter competere in maniera più incisiva sul mercato, ha
stretto  Partnership con importanti  gruppi nazionali del settore, divenendo una delle aziende
leader in  campo ambientale  all’interno del  territorio siciliano,  nonché un valido player  in
ambito nazionale.

Le abilitazioni e certificazioni di Agesp

ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA

GESTIONE DEI RIFIUTI.

Categoria  1 Classe A: raccolta  e trasporto  di  rifiuti  urbani  e  assimilati  per  una

popolazione complessivamente servita superiore o uguale a 500.000 abitanti;

Categoria 4 Classe A: raccolta e trasporto di rifiuti speciali per una quantità annua

complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate; 

Categoria  5  Classe C: raccolta  e trasporto  di  rifiuti  pericolosi  per  una quantità

annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000

tonnellate;

Categoria 9 classe D: bonifica di siti;

Categoria  10A  classe  D: bonifica  di  siti  e  beni  contenenti  amianto.  Attività  di

bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti

amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;

ABILITAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 46/90.

Abilitazione  all’installazione,  alla  trasformazione,all’ampliamento  e  alla

manutenzione  degli  impianti  di  cui  all’Art.  1  della  legge  n.46/1990  e  per  le  lettere

a,b,c,d,e,f,g.

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PULIZIA AI  SENSI DEL D.M.

274/1997 FASCIA F (fino ad €.2.065.827,60)

SISTEMA DI QUALITA’ ISO 9001:2008 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  ISO 14001-2004, 

SISTEMA  DI  GESTIONE  DELLA  SICUREZZA  E  DELLA  SALUTE  DEI

LAVORATORI  OHSAS 18001:2007;



     

SISTEMA AZIENDALE CONFORME ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’

AMMINISTRATIVA  DELLE  PERSONE  GIURIDICHE  DELLE  SOCIETA’  E  DELLE

ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001;

ATTESTAZIONE SOA  CATEGORIA OG12  CLASSE V.

ISCRIZIONE DEFINITIVA ILLIMITATA ALL’ALBO NAZIONALE TRASPORTATORI
IN CONTO TERZI (Rilasciata dal Ministero dei Trasporti)

4.2 Modalità svolgimento servizio

Le modalità secondo le quali deve essere svolto il servizio di igiene urbana sono
stabilite nel “Contratto di servizio” sottoscritto tra il Comune e l’Agesp spa, aggiudicataria del
servizio per aver vinto gara pubblica di appalto.

Il  Contratto è stato firmato nell’anno 2014 ed ha durata di  5 anni,  rinnovabile di
ulteriori 5 anni: il testo integrale è disponibile sul sito www.agespspa.it 

L’Agesp  fornisce  un  servizio  regolare  e  senza  interruzioni.  La  sospensione  può
verificarsi solo per cause di forza maggiore.

Nel caso di interruzione programmata del servizio, l’Azienda deve avvisare l’utenza
con congruo anticipo e con modalità che raggiungano il maggior numero di utenti possibile,
sia della sospensione che della ripresa del servizio.

In caso di responsabilità attribuibili all’azienda per disservizi all’utenza, Agesp S.p.A.
s’impegna a recuperare il più celermente possibile il disservizio.

In media ogni anno l’Agesp gestisce oltre 100.000 tonnellate di rifiuti, pari a circa
400 kg/anno di rifiuti pro/capite per ogni cittadino residente, di cui il 50% di rifiuti differenziati.

Nel Comune di Rezzato si producono ogni anno in media 4.800 tonnellate di rifiuto
pari a 354 kg/anno di rifiuti pro/capite per ogni cittadino residente, di cui circa il 74% di rifiuti
differenziati.

Dato  che il  Comune di  Rezzato  ha una  estensione  territoriale  di  18,21  kmq,  si
producono ogni anno circa 265 tonnellate per kmq.

4.3 Elenco servizi

Si riporta qui di seguito l’elenco dei servizi ed attività gestiti dall’Agesp  

a. Servizio di raccolta differenziata porta a porta, senza l’utilizzo di contenitori
specifici, dei rifiuti solidi urbani recuperabili di carta  e cartone;

b. Servizio di raccolta differenziata porta a porta, mediante l’utilizzo di contenitori
specifici, dei rifiuti solidi urbani recuperabili di Imballaggi in plastica;

c.  Servizio di raccolta differenziata porta a porta, mediante l’utilizzo di contenitori
specifici, dei  rifiuti  solidi urbani  recuperabili di  Vetro, lattine e barattoli;

d. Servizio di raccolta differenziata porta a porta, mediante l’utilizzo di contenitori
specifici, dei  rifiuti  solidi  urbani  recuperabili  organici biodegradabili (umido
o FORSU);

e. Servizio di raccolta differenziata porta a porta, mediante l’utilizzo di contenitori
specifici, dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RUR);

f.  Servizio  di  raccolta  differenziata  porta  a  porta,  mediante  l’utilizzo  sia  di
sacchi  disponibili  ad   ogni   utenza interessata  che di   contenitori specifici dei
rifiuti vegetali, verde  e ramaglie;

http://www.agespspa.it/


     

g. Servizio di raccolta  differenziata porta a porta, mediante l’utilizzo di sacchi dei
rifiuti  tessili  sanitari;

h. Servizio di raccolta a domicilio, su prenotazione, dei rifiuti ingombranti;

i. Servizio di  raccolta rifiuti urbani pericolosi  (pile  e  farmaci)
mediante l’utilizzo di contenitori specifici posizionati sul territorio del Comune;

j. Servizio di gestione  dei centri di multi  raccolta   (cosiddette isole ecologiche)
(nel seguito CMR);

k. Servizio di spazzamento meccanizzato e  manuale, pulizia area del mercato  e
svuotamento cestini

l. Trasporto rifiuti raccolti agli impianti di smaltimento e recupero

4.3.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA “CARTA e CARTONE”

Servizio
Raccolta differenziata della frazione dei rifiuti urbani costituita da:
- carta e cartone;
- imballaggi in carta, cartone e tetrapak;
- imballaggi in cellulosa
Utenze
- utenze domestiche
- utenze non domestiche
- utenze   non   domestiche   "alimentari”   categorie   13/21/22   (ristoranti,

pizzerie,   bar,  paninoteche  e  similari)  ed  altre occasionali  (circoli e
manifestazioni gastronomiche, ecc)

Modalità di conferimento
Gli utenti devono esporre il rifiuto entro le ore 6.00 del giorno di raccolta, su area
pubblica in prossimità del proprio n. civico, in pacchi legati, oppure in cartoni o in
sacchi purché di carta; le utenze non domestiche espongono il rifiuto di norma in
contenitori carrellati

Modalità di raccolta
Domiciliare “porta  a  porta”  con  raccolta  all’esterno  delle  abitazioni  e  degli
esercizi commerciali, bar, trattorie/pizzerie, uffici, ecc.
I   contenitori,   dopo   lo   svuotamento,   verranno   riposti   nella   posizione
originaria evitando urti e danneggiamenti.
In  caso  di  mancata  raccolta  per  rifiuto  non  conforme,  nel  contenitore  verrà
apposto un bollino adesivo indicante la motivazione.

Attrezzature e sacchi alle utenze

Non è prevista alcuna fornitura alle utenze domestiche, mentre alle nuove utenze
non domestiche è prevista la fornitura di contenitori carrellati  secondo  le necessità
dell’utenza da lt. 120 a 1100.

Frequenza
La frequenza di raccolta è prevista settimanale sia per le utenze domestiche che



     

non domestiche

4.3.2 RACCOLTA  DIFFERENZIATA PLASTICA”

Servizio Raccolta differenziata della frazione dei rifiuti urbani costituita da:
-  Plastica e imballaggi in plastica)

-  bottiglie di plastica

-  flaconi bagnoschiuma, detersivo, shampoo e tutti quelli marcati con i simboli
PET, PE e PVC

- imballaggi  in  plastica  in  genere  non  contaminati  da  sostanze  pericolose  
e/o  residui organici.

- Bicchieri e piatti di plastica.

Utenze

- utenze domestiche

- utenze non domestiche

- utenze  non  domestiche  "alimentari”  categorie  13/21/22  (ristoranti,  pizzerie,
bar,  paninoteche  e  similari)  ed  altre occasionali  (circoli e  manifestazioni
gastronomiche, ecc)

Modalità di conferimento

Tutte le utenze dovranno utilizzare i  sacchi in polietilene semitrasparente di colore
giallo, in dotazione. Le utenze non domestiche metteranno il sacco in dotazione
all’interno del contenitore da 120 lt o da 1.100. 

Modalità di raccolta
Domiciliare  “porta  a  porta”  con  raccolta  all’esterno  delle  abitazioni  e  degli
esercizi commerciali, bar, trattorie/pizzerie, uffici, ecc.

I  contenitori,  dopo  lo  svuotamento,  verranno riposti  nella  posizione  originaria
evitando urti e danneggiamenti.
In caso di mancata raccolta per rifiuto non conforme, nel contenitore verrà
apposto un bollino adesivo indicante la motivazione.

Attrezzature e sacchi alle utenze
E’ prevista la fornitura a tutte le utenze di sacchi da 120 lt in polietilene compresa
nella tariffa (si rimanda la paragrafo Tariffa del servizio per ulteriori dettagli) Qualora
si  dovesse  avere  l’esigenza  di  avere  sacchi  aggiuntivi  è  possibile  prelevarli  a
pagamento presso i distributori automatici che sono posizionati nelle seguenti zone:

• Piazza R. Vantini 21(presso Municipio)
• Via De Gasperi  351 (presso bacheca elettronica in prossimità della scuola “P. Goini” e “C. 
Bagatta”)
• Via Matteotti

Per prelevare nuove forniture di sacchi si dovrà utilizzare la Carta Regionale dei Servizi (Tessera Sanitaria)
o badge magnetico dedicato per le aziende e le attività commerciali.
Per tutte le raccolte utilizzare solo i sacchetti distribuiti.
Non usare sacchetti biodegradabili o compostabili per raccolta dell’umido.

Frequenza
La frequenza di raccolta è prevista settimanale.

4.3.3 RACCOLTA DIFFERENZIATA “VETRO e LATTINE”

Servizio
Raccolta differenziata della frazione dei rifiuti urbani costituita da:



     

- barattoli e vasetti in vetro
- vetro 
- lattine
- banda stagnata
- bottiglie in vetro per acqua e liquidi in genere

Utenze
-  utenze domestiche
-  utenze non domestiche

Modalità di conferimento
Le utenze domestiche  dovranno utilizzare il contenitore da 35 lt  in dotazione, di
colore verde con coperchio antirandagismo. Le utenze non domestiche contenitori
di  volumetria  variabile  da  120  a  1.100  di  cui  sono  in  dotazione, dentro i quali
dovranno essere  messi i rifiuti senza l’utilizzo di buste, da posizionare a piè di
fabbricato e/o inizio proprietà privata.

Modalità di raccolta
Domiciliare  “porta  a  porta”  con  raccolta  all’esterno  delle  abitazioni  e  degli
esercizi commerciali, bar, trattorie/pizzerie, uffici, ecc.
I  contenitori,  dopo  lo  svuotamento,  verranno  riposti  nella  posizione  originaria
evitando urti e danneggiamenti.
In caso di mancata raccolta per rifiuto non conforme, nel contenitore dovrà essere
apposto un bollino adesivo indicante la motivazione.

Attrezzature da fornire 
Alle nuove utenze vengono forniti contenitori da 35 lt per le utenze domestiche e
variabili da 120 a 1.100, in base alle esigenze alle utenze non domestiche.

Frequenza
La frequenza di raccolta è prevista settimanale nel  centro urbano e  nelle frazioni.
Nel resto del territorio è prevista una frequenza quindicinale.

Ulteriori prescrizioni
Dal 01 luglio al 30 settembre, la frequenza di raccolta del vetro per le utenze non
domestiche (quali bar, pub, ristoranti e pizzerie) è di due volte alla settimana.

4.3.4 RACCOLTA DIFFERENZIATA“UMIDO”

Servizio
Raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti Urbani.

Utenze 
- utenze domestiche

- utenze non domestiche

- utenze non  domestiche  "alimentari”  categorie  13/21/22  (ristoranti,  pizzerie,
bar,  paninoteche  e  similari)  ed  altre occasionali  (circoli e  manifestazioni
gastronomiche, ecc)

Modalità di conferimento
Le utenze domestiche  conferiscono  il  rifiuto  organico  prodotto  all’interno  di
contenitori da lt 10 areato da sottolavello di cui sono in dotazione, con l’obbligo di
utilizzo dei  sacchetti  in carta da 10 lt.  I  sacchetti  in carta sono compresi  nella
tariffa  in  numero  variabile  a  seconda  dei  componenti  il  nucleo  familiare  (si



     

rimanda ala paragrafo Tariffa servizio per maggiori dettagli). 
Una volta pieni i contenitori da 10 lt saranno vuotati all’interno dei contenitori da
25 lt di colore marrone con coperchio antirandagismo di cui sono in dotazione per
la successiva esposizione fronte strada.
Le utenze non domestiche conferiscono all’interno di contenitori marrone da 120
lt di cui sono in dotazione con l’obbligo di  utilizzo dei sacchi in carta da 120 lt
forniti con il pagamento della tariffa.

Modalità di raccolta
Domiciliare  “porta  a  porta”  con  raccolta  all’esterno  delle  abitazioni  e  degli
esercizi commerciali, bar, trattorie/pizzerie, uffici, ecc.
In caso di mancata raccolta per rifiuto non conforme, nel contenitore dovrà essere
apposto un bollino adesivo indicante la motivazione.

Attrezzature e sacchi alle utenze
Con il  pagamento della tariffa le utenze domestiche e non domestiche hanno in
dotazione sacchi di carta da 10 e 120 lt. (si rimanda al paragrafo Tariffa servizi per
maggiori dettagli)

Frequenza

La frequenza di raccolta è prevista di tre giorni a settimana nel  periodo
giugno-agosto e due volte a settimana nel restante periodo.

4.3.5 RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RUR)”
Servizio
Raccolta di  tutte le frazioni di rifiuto urbano di piccole dimensione  che non sono
oggetto di raccolta differenziata.
Utenze 

-  utenze domestiche

-  utenze non domestiche

Modalità di conferimento
Le utenze domestiche conferiscono i rifiuti all’interno del  Contenitore di colore nero
con microchip  per la contabilizzazione degli svuotamenti,  di cui sono dotati. I contenitori
sono  da lt.  50   per monocomponenti,  carrellati da   lt.  80, lt 120 p e r  altri
componenti.

Le utenze non domestiche conferiscono i rifiuti all’interno di contenitori con microcip di
volumetria variabile da 50 a 1.100 lt, in dotazione in base alle loro esigenze.

Modalità di raccolta
Domiciliare  “porta  a  porta”  con  raccolta  all’esterno  delle  abitazioni  e  degli
esercizi commerciali, bar, trattorie/pizzerie, uffici, ecc.
In caso di mancata raccolta per rifiuto non conforme, nel contenitore dovrà essere
apposto un bollino adesivo indicante la motivazione.
In base al regolamento Comunale è previsto

Attrezzature da fornire 
Alle nuove utenze domestiche vengono forniti contenitori da  50 lt a 120 lt in base al
numero dei componenti, di colore nero con coperchio antirandagismo e alle nuove
utenze non domestiche contenitori di volumetria variabile da 50lt a 1.100, in base
alle esigenze. In tutti i contenitori saranno muniti di microcip per la contabilizzazione
degli svuotamenti.

Frequenza



     

La frequenza di raccolta è prevista quindicinale e viene effettuate in  due  zone
alternate del  territorio.
Per alcune utenze sensibili, nel numero massimo di 50, con particolari esigenze la
frequenza è settimanale.
Infine per le utenze pubbliche che richiedono un servizio dedicato (case di riposo,
asilo nido, ecc.) la frequenza è  bisettimanale

Ulteriori prescrizioni
Il  sistema  di  tariffazione  del  comune  prevede  un  numero  minimo  garantito  di
svuotamenti, inclusi nella tariffa base di ciascuna utenza domestica, in base al numero
componenti.  Per  ulteriori  svuotamenti,  eccedenti  quelli  garantiti  verrà  applicato  un
costo aggiuntivo. Si rimanda al paragrafo Tariffa servizi.

4.3.6 RACCOLTA RIFIUTI VEGETALI – VERDE E RAMAGLIE

Servizio
Raccolta materiale lignocellulosico derivante dallo sfalcio dell’erba e dalla potatura
di piante sia pubbliche che private

Utenze 

-  utenze domestiche

Modalità di conferimento
Le  utenze  domestiche  conferiscono  i  rifiuti  a  discrezione  o  all’interno  del
Contenitore carrellato dotato di microcip oppure utilizzando i sacchi in polietilene
semitrasparenti da 80 lt.in dotazione con il pagamento della tariffa nel numero di 8
ad utenza.
Nel caso di conferimento mediante contenitore carrellato, al momento della raccolta
del rifiuto  viene registrato lo svuotamento per ogni singola utenza tramite lettura
del dispositivo elettronico installato sul contenitore.

Modalità di raccolta
Domiciliare  “porta  a  porta”  con  raccolta  all’esterno  delle  abitazioni.
In caso di mancata raccolta per rifiuto non conforme, nel contenitore dovrà essere
apposto un bollino adesivo indicante la motivazione

Attrezzature da fornire 
Alle utenze domestiche vengono forniti  contenitori da  120 lt a 360 lt  in base al
numero dei componenti, o in alternativa sacchi da 80 lt. In tutti i contenitori saranno
muniti di microcip per la contabilizzazione degli svuotamenti.

Frequenza
La frequenza di raccolta prevista é settimanale.

Ulteriori prescrizioni
Il  sistema  di  tariffazione  del  comune  prevede  un  numero  minimo  garantito  di
svuotamenti, pari a 8 inclusi nella tariffa base di ciascuna utenza domestica, in base al
numero componenti. Per ulteriori svuotamenti, eccedenti quelli garantiti verrà applicato
un costo aggiuntivo. 

4.3.7   RACCOLTA TESSILI SANITARI.

Servizio

Il  servizio comprende la  raccolta  dedicata dei  panni  da  eseguirsi  direttamente a



     

domicilio alle utenze disagiate, con bambini fino a tre anni di età, anziani, e lo
svuotamento dei  tre contenitori  carrellati  di  dimensioni  lt.  1.100,  dotati  di  calotta
idonei  per  la  rilevazione  del  numero  di  conferimenti  effettuati  mediante
identificazione dell’utente con Carta Regionale dei Servizi.

 
Utenze 

-  utenze domestiche con bambini e persone anziane con disagi

Modalità di conferimento
Le  utenze  domestiche  conferiscono  i  rifiuti  all’interno  di  sacchi  da  lt  60
semitrasparenti di colore azzurro in dotazione in numero di 120 all’anno compresi
nella tariffa. In alternativa conferiscono i rifiuti all’interno di uno dei tre contenitori
carrellati di dimensioni lt. 1.100,  dotati di calotta idonei per la rilevazione del numero
di conferimenti effettuati mediante identificazione dell’utente con Carta Regionale dei
Servizi.
Sacchi da fornire
Alle utenze con disagi vengono forniti 120 sacchi da 60 lt semitrasparenti di colore
azzurro compresi con il pagamento della tariffa

Frequenza

Sono previsti 2 raccolte settimanali.

4.3.8 RACCOLTA DIFFERENZIATA “INGOMBRANTI E R.A.E.E.”

Servizio
Raccolta differenziata della frazione dei rifiuti urbani costituita da:
-  rifiuti ingombranti,
-  beni durevoli dismessi
-  apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
-  frigoriferi, congelatori e surgelatori
-  televisori
-  computers
-  lavatrici e lavastoviglie
-  condizionatori d’aria
-  prodotti hi-tech
-  piccoli elettrodomestici di uso quotidiano
-  divani
-  poltrone e sedie
-  tavoli, tavolini e piccolo arredo
-  armadi, brande e materassi, ecc

Utenze

Solo utenze domestiche

Modalità di conferimento

A piè di fabbricato e/o inizio proprietà privata, sia per i rifiuti ingombranti, sia 
per i beni durevoli dismessi, sia per i R.A.E.E.

Modalità di raccolta

Domiciliare “porta a porta” con raccolta all’esterno delle abitazioni, previa



     

prenotazione
Telefonica al numero verde Agesp 800197350, che dovrà essere effettuata entro 5
gg dal periodo previsto di raccolta.
La raccolta viene effettuata il primo Sabato di ogni mese.

Il servizio di raccolta dei beni durevoli dismessi e/o rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche  viene  garantito   secondo  quanto  disposto  dall’art.   6
del   D.   Lvo  n.151/2005, che recepisce le direttive  2002/96/CE, 2002/95/CE e
2003/108/CE, circa  la  raccolta separata dei R.A.E.E. (provenienti dai nuclei
domestici) che compete alle locali amministrazioni pubbliche fino al conferimento in
impianti autorizzati per la messa in riserva e conseguente  trattamento di questa
tipologia di rifiuti.

Frequenza

Si prevede di effettuare la raccolta il primo Sabato di ogni mese.

Ulteriori prescrizioni

Viene garantito il ritiro purché la richiesta venga effettuata nei termini previsti, ossia
entro i 5 gg dal periodo previsto di raccolta.
Viene garantito il ritiro per un massimo di tre pezzi o di tre mc.

4.3.9 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Servizio

Raccolta differenziata da contenitori, dei rifiuti urbani speciali pericolosi costituiti da:

-  batterie e pile esauste;

- prodotti e relativi contenitori etichettati con la lettera "T" (tossico) e/o "F"
(facilmente o estremamente infiammabile);

-  prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti;

Utenze

- utenze non domestiche (rivendite di prodotti elettrici, centri commerciali, fotografi,
tabacchini, ferramenta, farmacie, ambulatori dei medici di famiglia, rivenditori
autorizzati, ecc.)

- utenze domestiche

Modalità di conferimento

Dovranno essere utilizzati gli appositi contenitori posizionati all’esterno delle utenze,
dentro i quali dovranno essere messi i rifiuti senza l’utilizzo di buste. 

Modalità di raccolta

Da contenitori ubicati sul territorio. 

Frequenza

La frequenza di raccolta è prevista mensile.

4.3.10  GESTIONE DEL CENTRO DI MULTI RACCOLTA (CMR)

Gli  utenti (utenze domestiche  e  utenze non  domestiche  che  producono  rifiuti
assimilati) accedono al Centro di Raccolta e si qualificano esibendo Carta Regionale
dei Servizi (utenze domestiche) o tessera di accesso fornita dal Comune (utenze non



     

domestiche).

Il CMR si  trova in via Amendola, Rezzato
Giorni e orari d’apertura: Orario invernale (1 novembre - 31 marzo) da lunedì a sabato h 9-12 e 14-
17
Orario estivo (1 aprile - 31 ottobre) da lunedì a sabato h 9-12 e 15-18

4.3.11 SPAZZAMENTO DELLE STRADE

Servizio

Spazzamento delle strade, sia manuale che meccanizzato, che comprende:

-   la raccolta differenziata di qualsiasi rifiuto e detrito, fino alle più piccole
dimensioni, prodotto   dagli   utenti   o   dagli   agenti   naturali:   cartacce,  terriccio,
foglie,  siringhe, escrementi di animali, etc.
-    lo svuotamento dei cestini “porta rifiuti” (c.d. contenitori gettacarte), il loro
lavaggio e la sostituzione dei sacchetti contenitori interni;
- la raccolta dei rifiuti abbandonati a terra in prossimità dei cestini portarifiuti,
compresi i  rifiuti ingombranti e  altre  tipologie, tra cui  scatole  di  cartone e  altri
imballaggi;
- lo   svuotamento   dei   contenitori   ecologici   per   deiezioni   canine,   il   loro
lavaggio  e  la sostituzione del sacco contenitore interno;
- la pulizia dei marciapiedi da muro a muro, con la costante estirpazione
meccanica delle erbacce.
Su richiesta potrà essere consentito l’eventuale utilizzo di diserbante biologico ad
azione selettiva;
- la pulizia e la raccolta dei rifiuti delle aree verdi e/o ad uso pubblico
(aiuole, giardini, fontane, aree cimiteriali, ecc.);

Territorio interessato

I servizi di spazzamento vengono effettuati sull’intero territorio Comunale, con
frequenze differenti a seconda delle zone. 

Lo spazzamento manuale viene effettuato giornalmente, dal Lunedì al Sabato, inoltre
nei mesi di Luglio e Agosto è previsto un passaggio domenicale.

Per  quanto  riguarda  lo  spazzamento  meccanico,  lo  stesso  viene  effettuato
settimanalmente ogni Lunedì nelle strade in cui è presente apposita segnaletica di
divieto di  sosta, mentre ogni  due settimane,  nelle  giornate di  Giovedì,  Venerdì  e
Sabato, sulla quasi totalità del territorio comunale.

.

Modalità di espletamento del servizio

Gli operatori dovranno provvedere, nelle zone non accessibili alla macchina
spazzatrice,  all’accumulo  dei  rifiuti nella  direzione di  marcia  per  la  successiva
asportazione.
L’operatore appiedato provvede alla pulizia dei marciapiedi mediante l’ausilio di un



     

soffiatore prima del passaggio della spazzatrice.

Servizio di pulizia mercato

Nel giorno del mercatino settimanale il servizio di spazzamento dovrà essere
effettuato nel  pomeriggio al termine del mercato entro 2 ore  dalla chiusura
provvedendo ad effettuare  la raccolta manuale dei rifiuti, la separazione dei
riciclabili dai non riciclabili e il conferimento differenziato al CMR. Si prevede anche
l’intervento della spazzatrice.
Feste e manifestazioni
in occasione di ricorrenze e manifestazioni di importanza particolare si provvederà ad
istituire  un  apposito  servizio  di  pulizia  delle  aree  interessate  dagli  eventi  e  alla
raccolta  differenziata  dei  rifiuti   prodotti,  attraverso  il  posizionamento  di  appositi
contenitori per le frazioni di rifiuto da differenziare umido, carta, plastica e lattine,
vetro . Il servizio sarà garantito in modo sollecito ed efficiente prima durante e dopo le
manifestazioni.
In particolare si provvederà ad eseguire le seguenti attività.
a) approntamento di piccole “isole ecologiche” dotate di contenitori per la raccolta
differenziata di carta, plastica, vetro-alluminio e frazione umida, prima dell’inizio della
manifestazione e/o iniziativa;
b)  svuotamento dei  contenitori  e  asporto dei  sacchi  durante l’intero periodo della
manifestazione e/o iniziativa;
c) accurata pulizia dell’area pubblica interessata al termine della manifestazione e/o
iniziativa;

Ulteriori prescrizioni
Divieto di sosta programmato         
Periodicamente al  fine di  operare interventi  di  pulizia radicale delle superfici

stradali viene attivato  uno specifico “Piano di spazzamento straordinario con sosta
vietata  programmata”.  Le  attività  di  installazione/disinstallazione  dei  cartelli  fissi
(predisposti dall’Amministrazione) verranno effettuati dall’Agesp.

Interventi di pronto intervento  per sversamenti accidentali di liquidi e solid  i.       
Le azioni da svolgere prevedono l’impiego di specifiche sostanze assorbenti per

eventuali oli sversati e la loro successiva rimozione mediante spazzamento manuale
o meccanizzato.

Pulizia dei marciapiedi e delle formelle          
Per  svolgere  tali  attività,  il  personale  operativo  utilizza  non  solo  le  normali

attrezzature da lavoro, ma fa uso anche di soffiafoglie di tipo a zaino o con maniglia
che sono impiegati all’interno degli intervalli orari 8 ÷ 12 per non arrecare disturbo
alla quiete pubblica. 

Interventi straordinari per la caduta delle foglie  .        
Nei  mesi  autunnali  e  invernali,  in  occasione  della  caduta  delle  foglie,  si

provvede alla  rimozione delle foglie da parte delle squadre operative del servizio
standard. Per tale attività sarà utilizzato il tubo aspirafoglie di ausilio alle spazzatrici
e, per il personale in appoggio, dei soffiafoglie per un più veloce indirizzamento delle
foglie verso le aree di intervento della macchina spazzatrice.

Interventi  di  spazzamento  domenicali:  nelle  vie  del  centro  di  particolare
importanza  del  Comune  viene  eseguito  un  intervento  supplementare  di
spazzamento  manuale  aggiuntivo  rispetto  a  quello  previsto  da  CSA  effettuato
durante la settimana, per una estensione complessiva di ml 2.000 a Comune nel
periodo luglio/agosto. Si tratta  di effettuare un numero di interventi straordinari pari
a 52 interventi/anno durante tutte le domeniche dell’anno e di cui ognuna delle due
Amministrazioni può disporre a proprio piacimento, individuando di volta in vola le
strade che maggiormente necessitano di interventi straordinari proposti. 

Servizio straordinario di pulizia mirato lungo le piste ciclabili del Comune



     

si tratta di effettuare interventi mirati di pulizia con asportazione di ogni tipo di
rifiuto, compresa estirpazione delle erbacce, lungo i percorsi e le piste pedonali, per
una estensione aggiuntiva, rispetto a quanto stabilito da CSA, pari a  2.000 ml ad
intervento per singolo Comune. Il singolo comune può individuare a suo piacimento
ove effettuare  l’intervento  per  l’estensione stabilita  in  2.000 ml  ad  intervento.  Si
prevede  di effettuare n. 5 interventi straordinari all’anno per singolo Comune, con
l’impiego di un operatore dotato di soffiatore, attrezzatura con lancia con gettito di
acqua ad alta  pressione ed ogni  altro  mezzo necessario a rendere il  servizio di
pulizia del percorso a perfetta regola d’arte, in aggiunta a quanto già effettuato dal
servizio di spazzamento meccanico.

Servizio di pulizia in prossimità delle scuole
All’interno delle aree antistanti le scuole  viene eseguito settimanalmente un

servizio accurato straordinario di spazzamento entro le ore 8:00 al fine di rendere le
stesse costantemente pulite e prive di ogni rifiuto, cartaceo e di ogni genere, con
l’impiego di un operatore dotato di “pinzetta” e mezzo meccanico.

Interventi mirati lungo le vie Centrali 
Servizio di spazzamento e pulizia mirato anche con l’impiego di lancia ad alta

pressione   lungo le vie centrali di ciascun Comune, per una estensione pari a  2.000
ml  ad  intervento  per  singolo  Comune,  in  occasione  di  eventi  e  manifestazioni
importanti. Il servizio è mirato ad effettuare una pulizia straordinaria di tratti delle vie
centrali,  con  chiusura  al  traffico  qualora  ritenuto  necessario,  con  particolare
attenzione  alla  zona  pedonale,  impiegando  attrezzatura  con  lancia   in  grado  di
spruzzare acqua ad alta pressione che mista a prodotti  detergenti  permettere di
effettuare un intervento di pulizia a fondo con eliminazioni di qualsiasi tipo di sporco
e macchie.  Si  prevede di  effettuare un numero di  interventi  straordinari  pari  a 5
interventi/anno,  individuando  di  volta  in  vola  le  strade  che  maggiormente
necessitano di interventi straordinari proposti.

Lavaggio cestini
Il  lavaggio  viene effettuato  utilizzando una attrezzatura  dotata  di  lancia   in

grado  di  spruzzare  acqua  ad  alta  pressione  mista  a  prodotti  detergenti.  Si
prevedono 5 interventi di lavaggi/anno..

Servizio di diserbo meccanico
Servizio di diserbo meccanico per una estensione di 2.000 ml ad intervento, in

aree e vie del centro urbano che vengono di volta in volta indicate nel programma
pubblicato nel sito dell’Azienda www.agespspa.it.  Si prevedono 5 interventi all’anno.

Interventi mirati di pulizia, su pavimentazioni, pareti murarie, monumenti, ecc
Interventi effettuati  con l’impiego di una particolare attrezzatura, che permette

di effettuare getti ad alta pressione di acqua calda  in grado di rimuovere particolari
tipi  di  sporco.  Si  prevede  di  effettuare  un  numero  di  interventi  pari  a  5
interventi/anno.

4.3.12   TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTI

Servizio

L’Agesp,  una  volta  effettuata  la  raccolta  dei  rifiuti  dalle  utenze,  provvede  ad
effettuare il trasporto, presso i relativi impianti autorizzati

- per lo smaltimento di RU residuali;
- per il trattamento e compostaggio delle Frazioni organiche “Umido” e “Sfalci”;
- per la lavorazione di recupero e/o riciclo dei rifiuti differenziabili.

Frequenza

Il servizio viene espletato con cadenza giornaliera (gg. 6/7).

http://www.agespspa.it/


     

SEZIONE V STANDARD DEL SERVIZIO IGIENE URBANA

Gli standard  di  qualità del servizio sono corredati  da un insieme di indicatori
quantitativi e qualitativi che ne specificano il contenuto e ne  definiscono in sintesi le
caratteristiche.

Tali standard sono suddivisi in generali, ossia riferiti al complesso delle prestazioni
rese, in quanto verificabili direttamente da ciascun cittadino utente. 

L’Agesp  per  dare  concrete  attuazione ai principi fondamentali di efficacia ed
efficienza, continuità e regolarità   nella  gestione del servizio, sottoscrive  l’impegno ad
erogare il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto degli standard di qualità di seguito
descritti.

Tipo di rifiuti Tipo raccolta Frequenza 
raccolta

n. raccolte annue

Secco non riciclabile 
ordinario

Porta a porta 1 volta ogni
 due settimane

Raccolte n. 26

Secco non riciclabile 
aggiuntivo per utenze 
specifiche

Porta a porta 1 volta a settimana Raccolta n. 52

Raccolta tessili sanitari per
utenze con disagi (con 
bambini < 3 anni e anziani

Porta a porta 2 volte a settimana Raccolte n. 104

Umido  periodo giugno -
agosto

Porta a porta 3 volte la 
settimana

Raccolte n. 39

Umido periodo settembre -
maggio

Porta a porta 2 volta la 
settimana

Raccolte n. 78

Verde e ramaglie Porta a porta 1 volta la settimana Raccolte n. 52

Plastica Porta a porta 1 volta la 
settimana

Raccolte n. 52

Carta  e cartone Porta a porta 1 volta la 
settimana

Raccolte n. 52

Vetro  utenze domestiche Porta a porta 1 volta la 
settimana

Raccolte n. 52

Ingombranti. Porta a Porta 1 volta al mese Raccolte n. 12

Ex R.U.P. Contenitori Mensile Raccolte n. 26

Si riporta qui di seguito il calendario servizi 
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* raccolta aggiuntiva nel periodo luglio/settembre.

SEZIONE VI COLLABORAZIONE DELL'UTENTE

Vivere in un ambiente pulito ed ordinato è l’aspirazione di ogni cittadino. La pulizia di
strade, piazze, giardini è il miglior biglietto da visita con cui un territorio si presenta. 

In questo senso, Agesp. può rispettare gli  impegni presi con la presente Carta e
ottenere buoni risultati grazie anche alla collaborazione di tutti i cittadini. 

A questo scopo si rammentano alcune norme stabilite dal Regolamento comunale e
dalla legislazione nazionale vigente che il cittadino è tenuto a seguire:

- attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- fare attenzione alla qualità dei rifiuti differenziati;
- osservare le disposizioni contenute nel “Regolamento comunale per la gestione
dei  rifiuti  solidi  urbani  ed  assimilati”  e  nel  “Regolamento  comunale  di  polizia
urbana”;
- conferire correttamente i rifiuti all'interno degli appositi contenitori;
- esporre i contenitori domiciliari all’esterno dell’area privata secondo il calendario
prestabilito;
-  ritirare  i  contenitori  dal  suolo  pubblico,  dopo  l’avvenuto  svuotamento,  il  più
celermente possibile;
- custodire i contenitori ricevuti. all’interno della propria proprietà privata;
- mantenere in buono stato i contenitori assegnati;
-  aver cura di  non scambiare il  proprio contenitore grigio con quelli  altrui,  per
evitare che il codice identificativo personale sia riconducibile a comportamenti di
altri soggetti con le conseguenze del caso;
- non abbandonare i rifiuti;
- comunicare agli enti deputati eventuali cambi di residenza;
- preservare la pulizia di strade, giardini e altre aree pubbliche;
- rispettare i giardini ed il verde pubblico.

Tra  i  propri  compiti,  Agesp.  controlla  la  correttezza  del  conferimento  e  ne  dà
segnalazione  agli  utenti  con  appositi  mezzi  (ad  esempio,  con  un  adesivo  applicato  al
contenitore).

6.1 Rilevazione delle infrazioni degli utenti nel conferimento e rimedi operativi
In tutti  i casi in cui si riscontrino degli errori o dei comportamenti scorretti in fase di

conferimento commessi  dagli  utenti,  i  ns.  operatori  provvedono a segnalare le  anomalie
riscontrate a mezzo di apposito adesivo costituito da un in cui vi sono dei campi predisposti,
che saranno compilati e contrassegnati a cura degli operatori in maniera chiara e leggibile,
in grado di chiarire  le problematiche riscontrate. Il modulo sarà compilato in duplice copia,
una copia adesiva verrà attaccata al sacco o al contenitore della utenza che ha commesso



     

l’anomalia, la seconda verrà archiviata dalla nostra Azienda e messa a disposizione degli
organi di vigilanza per i dovuti controlli e l’eventuale applicazione di penalità.

I moduli per la rilevazione delle infrazioni saranno di tre differenti tipi, di colore diverso,
verde, giallo e rosso.

I moduli di colore verde segnaleranno la conformità del materiale raccolto e inviteranno
l’utenza a proseguire nel comportamento virtuoso.

I  moduli  di  colore  giallo  saranno  utilizzati  per  la  segnalazione  all’utente  di  “non
conformità del conferimento”. In tal caso i rifiuti non saranno prelevati dai ns. operatori che
provvederanno ad attaccare l’adesivo nei sacchi o nei contenitori per il successivo controllo
da parte degli organi di vigilanza. Per “non conformità del conferimento”  si intende l’utilizzo
di sacchetti non conformi, la presenza ridotta di frazioni estranee (< del 10% in peso, sulla
base di stima visiva condotta dagli operatori che saranno adeguatamente formati su tale
aspetto). 

I moduli di colore rosso, che verranno utilizzati dai nostri operatori in caso di “grave non
conformità del conferimento” o dopo la seconda segnalazione di colore giallo o nel caso che
il  contenitore  o  sacco  sia  esposto  nella  giornata  errata.  Per  “grave  non  conformità  del
conferimento” si  intende la presenza sensibile di  frazioni estranee (> 10% in peso, sulla
base di stima condotta dagli operatori)

6.2   Campagna di sensibilizzazione e informazione dell’utenza

L’Agesp provvede ad adottare le iniziative e le attività di carattere promozionale
necessarie a sollecitare la collaborazione degli utenti al fine di garantire il miglioramento dei
livelli di  esecuzione dei  servizi richiesti.  La sensibilizzazione dei cittadini mediante
pubblicazioni  periodiche  nei  confronti delle  problematiche ambientali in genere, con
particolare riguardo alla necessità di ridurre  i rifiuti  prodotti e  di  praticare la  raccolta
differenziata degli stessi;

Si prevede di attivare campagne di sensibilizzazioni ogni anno di appalto, con particolare
attenzione alle iniziative finalizzate alla riduzione dei rifiuti.

Tali iniziative prevedono l'impiego di mezzi di comunicazione  di massa  (riviste,
opuscoli, sito internet del Comune, etc.).

SEZIONE  VII  IL  SISTEMA  DI  VALUTAZIONE  DELLA  SODDISFAZIONE  DEI
CITTADINI

Agesp  S.p.A.  effettua,  anche  attraverso  società  specializzate,  con  frequenza
biennale analisi e indagini finalizzate a valutare il grado di soddisfazione dell’utente.

Il grado di soddisfazione degli utenti in merito alla qualità del servizio reso viene
rilevato  tramite  sistemi  di  raccolta  delle  informazioni  sui  disservizi  o  sulle  segnalazioni
dell’utenza. A tale scopo l’Azienda raccoglie e cataloga le segnalazioni di disservizi ovvero i
suggerimenti  e  le  richieste  degli  utenti  in  modo da permettere  una puntuale analisi  del
servizio.

Sulla base delle segnalazioni raccolte, Agesp. sviluppa progetti ed iniziative volte al
miglioramento dei servizi erogati.

Agesp. si  impegna a dare ampia e completa informazione al Comune degli  esiti
delle indagini sul grado di soddisfazione degli utenti.

Il Comune utilizza i risultati del monitoraggio dei servizi come strumento di verifica
dell’esecuzione della Carta dei Servizi, applicando le sanzioni previste nel caso di disservizi
ai sensi del Contratto di affidamento del servizio.

I report derivanti dall'esecuzione del monitoraggio, redatti in forma rigorosamente



     

anonima, vengono messi a disposizione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori
che ne facciano richiesta.

SEZIONE VIII  VALIDITA’ TEMPORALE DELLA CARTA DEI SERVIZI

La Carta potrà essere aggiornata sulla base delle indicazioni derivanti dalla sua
applicazione.

Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni della “Carta” tramite gli
strumenti informativi indicati all’articolo “Informazione agli utenti”. Gli standard di continuità,
regolarità di erogazione e di tempestività del ripristino del servizio sono da  considerarsi
validi in  condizioni “normali” di esercizio, che  escludono situazioni straordinarie dovute a
eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi diretti o indiretti, atti dell’Autorità
pubblica.

La  Carta  ha  validità  triennale  e  va  rivista  e  aggiornata,  in  accordo  con  le
associazione di tutela degli  utenti  e consumatori  ed in coerenza con quanto stabilito nel
contratto di servizio in relazione alle modalità di revisione degli standard.

SEZIONE IX.   TARIFFA DEL SERVIZIO

9.1 La tariffa
Ogni cittadino residente è tenuto a pagare il servizio di igiene urbana organizzato

dall’Agesp, ed è bene che ciascuno si accerti di essere in regola con questo pagamento per
non incorrere in sovrapprezzi e/o sanzioni. Non esiste un unico modo per essere in regola
con il pagamento della tariffa, poiché le modalità possono essere differenti a seconda che si
sia proprietari  o inquilini  in locazione (affitto).  Ad esempio, per le case indipendenti  è lo
stesso proprietario a fare il pagamento; nel caso di un appartamento in un condominio, può
pagare per tutti i condomini l’amministratore (suddividendo poi il pagamento in quote singole)
oppure, ancora, ciascun proprietario paga in proprio la tariffa, di competenza. Chi vive in
casa in locazione (affitto) deve controllare se il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti è
già previsto nella rata di affitto o se invece deve pagare a parte la quota della tariffa

La  somma  pagata  da  ciascun  cittadino  si  chiama  TIA  (cioè  “Tariffa  di  Igiene
Ambientale”)  ed è la quota che ciascun cittadino o nucleo familiare deve sostenere per
coprire i costi della   gestione dei rifiuti urbani. Il pagamento è unico ma è in realtà composto
da più voci di spesa: ad esempio lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la raccolta e il
trasporto, la raccolta differenziata, il trattamento e lo smaltimento, i costi amministrativi per la
gestione del contenzioso, ecc…

9.2 Modalità di riscossione
Il Comune di Rezzato determina, applica e riscuote la tariffa in autonomia

La maggior parte dei cittadini è consapevole che la pulizia dell’ambiente e il decoro
del proprio Comune dipendono sia dal proprio comportamento che dal senso civico degli
altri.

Basta che un  solo condomino non  faccia la  raccolta differenziata in  modo  corretto
per  far  prender la  multa  all’intero condominio. Inoltre, nel tempo, lo sforzo compiuto da
ciascun cittadino nella corretta gestione del rifiuto porterà anche un risparmio (meno tasse).

In caso di errori di conteggio in eccesso o in difetto nella bolletta, la rettifica viene
fatta d’ufficio e annotata sulla bolletta successiva.

Nel  caso  in  cui  l’errore  è  rilevato  dall’utente,  egli  può  segnalarlo  per  iscritto  al
Comune di Rezzato. Può inoltre contattare l’ufficio TIA nel giorno di lunedì dalle ore 8.30 alle
ore  12.30  quando  è  attivo  uno  sportello  per  l’utenza  (tel.  030  249751)  oppure  si  può
contattare il n° verde 800 011639  per ricevere chiarimenti ed informazioni. 



     

Trascorsi 30 giorni dalla data di pagamento della bolletta, senza che la stessa sia
stata saldata, saranno inviati all’utente tramite raccomandata A/R gli  estremi della fattura
comprensivi  degli  interessi  di  mora  maturati.  Trascorsi  60  giorni  dalla  data  di  avvenuto
ricevimento della raccomandata da parte dell’’utente e in caso di inadempienza, si procederà
al recupero del credito per vie legali

Utenze domestiche
nel computo della tariffa, ogni utenza domestica dispone di un numero minimo garantito  di svuotamenti del
contenitore per la consegna dei rifiuti  indifferenziati   (contenitore grigio), calcolato in base al numero dei
componenti  famigliari. Per     ogni     svuotamento     eccedente     quelli     garantiti     verrà     applicato     un         costo     di         5         euro  
(riferito al  contenitore da 120 lt), compreso il contributo  provinciale. La tabella sottostante indica quanti
svuotamenti dell’indifferenziato sono già compresi nella tariffa.

N° componenti nucleo familiare Svuotamento 50 lt Svuotamento 120 lt
1 12 5
2 – 7
3 – 8
4 – 9
5 – 10 

da 6 in poi – 14

Per i sacchetti utilizzati per la raccolta di umido e plastica, è prevista una dotazione annuale (compresa in tariffa) 
indicata nella tabella sottostante

        N° componenti nucleo familiare     Sacchetti per umido       Sacchi gialli per plastica   

1 150 30

2 200 30

3 200 50

4 200 50

da 5 in poi 250 50

Per la fornitura di ulteriori sacchetti per l’umido verrà addebitato un costo pari a 2 euro per ogni confezione da 50 
sacchetti.
Per la fornitura di ulteriori sacchi per la plastica verrà addebitato un costo pari a 0,70 euro per ogni confezione da 10 
sacchi

Utenze non domestiche
 Aziende e pubblici esercizi possono verificare sul sito del Comune di Rezzato, alla pagina http://www.
comune.rezzato.bs.it/comrez2/ecologia/calcoloTiaNonDomestica
il numero minimo garantito degli svuotamenti del contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Per ogni
conferimento eccedente sarà addebitato il costo di € 0,042 al litro.

Non sono assoggettati al pagamento gli immobili che sono privi di allacciamento ai
servizi  di rete:  tale eventualità deve essere auto-certificata preventivamente presso
gli uffici comunali.

Chiunque usufruisca del servizio, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare il
servizio di igiene urbana organizzato dal Comune   ed è bene che ciascuno si accerti
di essere in regola con il pagamento per non incorrere in sanzioni.

Chi vive in casa in locazione (affitto) deve controllare se il pagamento del servizio di
gestione dei rifiuti è già previsto nella rata di affitto o se invece deve pagare a parte la
quota della tassa: nel caso in cui il proprietario assolva il pagamento, è necessario darne
preventiva comunicazione al Comune.



     

SEZIONE X TUTELA DELLA PRIVACY

Il  trattamento dei  dati  personali  si  intende riservato al  solo uso interno, secondo
quanto stabilito in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni).

SEZIONE XI  MODULISTICA

La modulistica allegata è

Allegato n. 1 Modulo di reclamo 

Allegato n. 2 Modulo di segnalazioni/suggerimenti

Allegato n. 3 Modulo rimborso

Allegato n. 4 Modulo gradimento servizi

Allegato n. 5 Glossario
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1. Modulo reclamo

Spettabile Azienda Agesp spa
Via Enna 1
91014  Castellammare del Golfo (TP)
Tel 024/3172
Fax: 0924/32998
www.agespspa.it
.

Io sottoscritto/a Nome                                                     Cognome                                                                                 

Esprimo il seguente reclamo:

Chiedo che la risposta a questo reclamo sia inviata al seguente indirizzo:

barrare opzione scelta

via fax al seguente numero:                                                                                               

via e-mail al seguente indirizzo:                                                                                                                                  

con lettera al seguente indirizzo:                                                                                                                                

Si prega inoltre di lasciare un recapito telefonico tel.                           .

Data                                               Firma                                                                                         

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Data                                                             Firma                                                                               

http://www.agespspa.it/
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2. Modulo segnalazioni

Spettabile Azienda Agesp spa
Via Enna 1
91014  Castellammare del Golfo (TP)
Tel 024/3172
Fax: 0924/32998
www.agespspa.it
.

Formulo il seguente suggerimento:

Data          Firma
______________________

3. Modulo rimborso

http://www.agespspa.it/
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Spettabile Azienda Agesp spa
Via Enna 1
91014  Castellammare del Golfo (TP)
Tel 024/3172
Fax: 0924/32998
www.agespspa.it
.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono riconosciute al cliente entro 20 giorni da quando l’Azienda Agesp 
ha verificato l’irregolarità descritta nel reclamo. A tal proposito si ricorda che l’Azienda può impiegare sino ad un massimo
di 30 giorni per verificare il reclamo stesso. I  l     r  i      s      p  e      tto     de      i     2      0     g      i  o      r  n      i     p  u      ò     e  s      s  e      re     g  a      r  a      n  t  i      to     s      o  l      o     ne      l     c      a  s      o     i  n     c  u      i     l  ’      A  z  i      en      d  a     s  i      a     i  n   
po      s  se      s  s      o     de      l     p      r  e  sen      t  e     mod      u  l  o     g      i      à     c  om      p  il      a      t  o     d  a     pa      r  te     d  e      l     c  li      en      t  e     o     c      o  mu      n  qu      e     d      i     t  u      t  t  e     l      e     i  n      f  o      r  m  a      z  i      on      i     i      n     e      s  s      o     p      r  e      v  i      s      t  o      . Se 
l’Azienda non rispetta i tempi di accredito è tenuta al rimborso di un indennizzo doppio.

Nome                                             

Barrare opzione scelta:

Cognome                                                                  

assegno circolare inviato al cliente (dall’importo sono trattenute le spese per raccomandata) al seguente indirizzo:

Bonifico bancario: Banca (nome e sede)

CAB                                          ABI                                               CIN                             C/C n.                                               ;

intestatario:                                                   

Bonifico postale:

Posta (sede)                                                                                                                                                                           

CAB                                          ABI                                               CIN                             C/C n.                                              ;

Pagamento allo sportello Banca:

Indirizzo:                                                                                                                                                                         

Orari:                                                                                                                                                                                 

Si prega inoltre di lasciare un recapito telefonico tel.                                                               .

Data                                               Firma                                                                                         

http://www.agespspa.it/
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Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Data                                                                                         Firma                       

4. Modulo gradimento dei servizi forniti

Gentile cliente, le chiediamo di compilare le seguenti tabelle predisposte dalla Regione Lombardia e distribuite a tutti i cittadini  della
Lombardia e di trasmetterle all’Azienda in uno dei seguenti modi:
- per posta al seguente indirizzo: Agesp via Enna 1 – Castellammare del Golfo (TP)
- via fax al numero: 0924/32998
- via mail al seguente indirizzo: info@agespspa.it.

Può scaricare il modulo con le tabelle dal sito:  w  w  w  .o      rs  .      r  eg  i  on      e  .      l  o  m  b      a  r  d      i  a  .      it  ,     sezione consumatori, e dal sito: www.agespspa.it
dell’Agesp

Le informazioni rilevabili dall’analisi aggregata dei dati contenuti nelle tabelle saranno utilizzate dal Garante dei servizi locali  di
interesse economico generale istituito presso la Direzione Generale Reti e Servizi di pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile  della
Regione Lombardia, in qualità di organo di tutela degli utenti così come previsto dall’art. 3 della legge regionale n. 26/2003.
Grazie per la collaborazione.

DATI RELATIVI ALL’INTESTATARIO

1. Genere

Maschio Femmina

2. La preghiamo di indicare la sua età

da 18 a 24 da 25 a 34 da 35 a 44 da 45 a 54 da 55 a 64 oltre 65

3. La preghiamo di indicare il suo titolo di studio

nessuno licenza elementare licenza media inferiore licenza media superiore laurea

4. La preghiamo di indicare da quanti  componenti  è formata la sua famiglia

1 (da solo) 2 3 4 oltre 4

5. La preghiamo di indicare qual è la sua Professione

Studente Casalinga/o Pensionato/a Operaio/a

Impiegato/a Insegnante Funzionario/Quadro Dirigente

Libero professionista Commerciante Imprenditore Altro

PERCEZIONE DELLA QUALITÀ

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, una valutazione si cosa si aspetta da un’Azienda fornitrice di servizi di 
igiene ambientale:

1 bassa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alta

Qualità del servizio in generale inteso 
come regolarità negli svuotamenti, 
pulizia contenitori, pulizia dei strade, 
ecc.

Trasparenza delle tariffe, facilità e 
chiarezza

Tempestività di intervento per guasti e/o 
emergenze

http://www.ors.regione.lombardia.it/
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Facilità e rapidità di accesso ai servizi e 
alle informazioni

Nessuna di queste cose. Suggerimenti:
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ATTESE

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, una valutazione su cosa si aspetta da un’Azienda fornitrice di servizi 
igiene ambientale:

1 bassa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alta

Qualità del servizio in generale inteso come 
regolarità negli svuotamenti, pulizia 
contenitori, pulizia dei strade, ecc.

Trasparenza delle tariffe, facilità e chiarezza

Tempestività di intervento per guasti e/o 
emergenze

Facilità e rapidità di accesso ai servizi e alle 
informazioni

Nessuna di queste cose. Suggerimenti:

RAPPORTO COL CLIENTE

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, il suo voto rispetto alla Azienda fornitrici di servizi di igiene 
ambientale per quanto riguarda i seguenti aspetti relativi al rapporto col cliente:

1 bassa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alta

Accessibilità degli uffici (orari di 
apertura,parcheggi, assenza di barriere 
architettoniche)

Tempi di attesa (agli sportelli, al call center 
etc.)

Cortesia e disponibilità del personale a 
contatto con il pubblico

Disponibilità servizi via internet

Tempi di preavviso in caso di interruzione 
del servizio (difficili situazioni climatiche, 
scioperi, ecc.)

Disponibilità di informazioni sul servizio
(depliant sito web, carta dei servizi, ecc.)

ACCESSIBILITÀ ALLE INFORMAZIONI

La preghiamo di selezionare le modalità di comunicazione/interazione utilizzate per entrare in contatto con l’Azienda 
indicando il livello di gradimento in una scala da 1 a 10:

1 bassa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alta

Sportello clienti

Numero verde/call center

Sito internet

Posta elettronica

Nessuna di queste

SERVIZIO OFFERTO

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, una valutazione per quanto riguarda i seguenti aspetti relativi al 
servizio offerto:

1 bassa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alta

Qualità complessiva del servizio

Continuità nell’erogazione del servizio

Tempestività di intervento per la 
riparazione dei guasti

Tempi di risposta alle richieste degli utenti

Adeguatezza dei cassonetti/campane
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Percezione del rapporto qualità/ prezzo 
del servizio di igiene

RECLAMI

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, una valutazione per 
quanto riguarda i seguenti aspetti: (1= valutazione bassa; 10 = valutazione alta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quanto spesso ha sentito l’esigenza
di presentare un reclamo all’Azienda

di igiene ambientale

Se si è rivolto almeno una volta
all’Azienda per disservizi, in che

misura la risposta l’ha soddisfatta?

I risultati aggregati rilevabili dal presente “Modulo di gradimento  dei servizi forniti” ai sensi
dell’art. 4 della l.r. 26/2003 sono trasmessi annualmente dall’Azienda Agesp  al Garante dei servizi
locali di interesse economico generale presso gli uffici della Direzione  Generale  Reti e Servizi di
pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia,  via Pola 12, 20124 Milano. Le
modalità e tempi di  trasmissione dei dati al Garante saranno dettagliati dagli uffici competenti in
tempi successivi.

5. Glossario
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Riportiamo il glossario dei termini usati in questa Carta dei Servizi.

CAMERA DI CONCILIAZIONE - La conciliazione è uno strumento di risoluzione delle controversie che possono nascere tra
imprese o tra imprese e consumatori con il fine di arrivare ad un'amichevole composizione dei contrasti insorti. Le parti possono
trovare di comune accordo una soluzione che ponga fine alla lite, con l’aiuto di un terzo neutrale ed imparziale. Tutte le
Camere di Commercio hanno istituito gli Sportelli di conciliazione. Oltre alla previsione generale dell'istituzione di Commissioni
conciliative  per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, contenuta nella legge di riordinamento
delle Camere di Commercio, la legge n. 281 del 1998 prevede che le associazioni di categoria, prima di adire il giudice, possono
attivare la conciliazione davanti alle Commissioni conciliative delle Camere di Commercio.

CASSONETTO - Contenitore utilizzato per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili oppure di quelli destinati alla raccolta

differenziata. 

FRAZIONE SECCA - Frazione di rifiuti a basso o nullo contenuto di umidità che residua dalla raccolta differenziata, costituita dai

rifiuti non recuperabili quali: imballi non recuperabili, cartone del latte e dei liquidi alimentari, lamette usa e getta, vaschette per

alimenti, carta oleata, pellicole plastiche, pannolini, tubetti di dentifricio, guarnizioni, bicchierini dello yogurt, sacchetti di plastica,

musicassette e videocassette, pellicole fotografiche, oggetti di pelle e semipelle, polistirolo, giocattoli, cenere, lettiere di cani gatti,

etc..

GARANTE DEI SERVIZI LOCALI – Organo che tutela gli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di
apprezzamento nella fruizione del servizio (art. 3, legge regionale 26/2003).

ISOLA ECOLOGICA - Area attrezzata presidiata e recintata dove gli utenti possono portare direttamente delle frazioni di
rifiuto riciclabili,  ed  è  anche  possibile  –  quando  è  previsto  –  l’ammasso,  la  selezione,  e  la  cessione  a  terzi  di  singole
frazioni merceologiche. Altri sinonimi: stazione ecologica attrezzata, ecocentro, ricicleria, stazione di conferimento.

RACCOLTA DIFFERENZIATA - Insieme delle operazioni per la selezione delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani, compresa
quella organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.

RACCOLTA PORTA A PORTA - Sistema di raccolta dei rifiuti fatto presso i luoghi di produzione. Gli utenti raccolgono il
materiale in sacchi o bidoni in giorni prestabiliti; nei giorni diversi da quello di raccolta i  contenitori restano all’interno della
proprietà.

RIFIUTI – Sostanze o oggetti che derivano da attività umane e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di 
disfarsi.
Vengono classificati secondo l’origine e caratteristiche.

RIFIUTI INGOMBRANTI - Rifiuti solidi urbani quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di
uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere che per dimensione non possono essere conferiti
all’ordinario servizio di raccolta.

RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.) - Rifiuti che provengono per lo più da attività domestiche e attività commerciali, costituiti
prevalentemente da materiali organici (residui alimentari, foglie, legno, carta, tessuti) e inorganici (plastica, metalli, vetro).

RICICLERIA - Area attrezzata presidiata e recintata destinata al conferimento diretto, da parte delle utenze o da parte di
ditte incaricate, delle frazioni di rifiuto riciclabili, nonché all’ammasso, alla selezione, sino alla cessione a terzi di singole
frazioni merceologiche. Altri sinonimi: stazione ecologica attrezzata, ecocentro, stazione di conferimento.

TARSU - tassa rifiuti solidi urbani

TIA - tariffa di igiene ambientale

CONTRATTO DI SERVIZIO – Regola gli impegni e gli obblighi che sono reciprocamente tenuti a rispettare la Società che 
effettivamente svolge il servizio ed il Comune / i Comuni che hanno stabilito le condizioni generali e le caratteristiche 
secondo le quali deve essere svolto il servizio stesso
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