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1.PREMESSA 
 
L’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè (di seguito indicata come “Unione”), ha 
individuato la Zanetti Arturo & C. di Mapello (di seguito indicata come “Azienda”) quale 
proprio partner per la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani 
e per la riscossione della relativa tariffa. 
 
1.1 BREVE SPIEGAZIONE DELLA CARTA. 
La “Carta del Servizio di Gestione Rifiuti”, costituisce una dichiarazione di impegno 
dell’Azienda nei confronti dei Cittadini – Utenti. 
Attraverso la presente Carta l’Azienda garantisce agli utenti l’accesso alle informazioni in 
proprio possesso afferenti il servizio gestito e la certezza delle modalità di erogazione e dei 
livelli qualitativi del servizio, favorendo comportamenti fiduciari, dialettici e propositivi con i 
cittadini. 
Il favorire comportamenti ambientali virtuosi da parte dei cittadini risulta, infatti, un elemento 
fondamentale per il mantenimento di elevati standard di qualità dei servizi di gestione dei 
rifiuti urbani, non solo per quel che riguarda la pulizia del suolo pubblico, ma anche per 
ottenere risultati efficaci nello sviluppo della raccolta differenziata. 
La raccolta, il trattamento e l’avvio al recupero dei materiali riciclabili consente di conseguire 
una riduzione dei quantitativi dei rifiuti da avviare agli impianti di smaltimento tradizionali. Da 
ciò consegue una riduzione degli impatti ambientali, un risparmio di energia e di materie 
prime, e, quindi, una maggiore tutela dell’ambiente e della salute. 
Il presente documento è uno strumento di controllo a disposizione dei cittadini ed è anche 
una base di dialogo tra l’Unione, l’Azienda ed i cittadini stessi. 
La Carta illustra nel dettaglio le caratteristiche dei servizi erogati. L’Azienda, con il presente 
documento, si impegna a condurre le proprie attività secondo gli standard in esso indicati, i 
quali costituiscono lo strumento per garantire e verificare sia l’efficacia e l’efficienza del 
servizio, che la soddisfazione dei Cittadini - Utenti. 
I tempi delle prestazioni di seguito indicati sono espressi in giorni lavorativi, e considerati al 
netto del tempo necessario al rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi. 
L’Azienda non garantisce il rispetto degli standard indicati in caso di eventi di carattere 
eccezionale, non dipendenti dall’Azienda medesima. 
 
1.2 VALIDITÀ DELLA CARTA. 
La presente edizione della “Carta del Servizio Gestione Rifiuti Urbani” ha validità fino al 
31/12/2009. I dati sono aggiornati al 1/1/2005. La presente Carta è oggetto di revisione 
periodica. 
 
1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 
La Carta del Servizio di Gestione Rifiuti è stata redatta con riferimento a: 
 
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: “Principi sulla 

erogazione dei servizi pubblici”; 
• Legge 7 agosto 1990, n° 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritti di accesso ai documenti amministrativi”; 
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• Legge 11 luglio 1995, n° 273: “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 
12 maggio 1995, n° 165, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni; 

• Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22, “Smaltimento rifiuti industriali e civili – Aspetti 
generali. Smaltimento rifiuti industriali e civili – Recupero, riciclaggio e riutilizzazione” e 
successive modifiche ed integrazioni. 

• Direttiva CE 26 Aprile 1999, n° 31: “Smaltimento rifiuti industriali e civili – Aspetti 
generali”. 

• “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nell’Unione dei Comuni 
di Almè e Villa d’Almè”, approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione n.9 del 7.9.2004;  

• “Regolamento per l’applicazione della tariffa di gestione rifiuti urbani” approvato con 
delibera del Consiglio dell’Unione n.10 del 7.9.2004. 

 
2. PRINCIPI FONDAMENTALI. 
L’Azienda gestisce i propri servizi nel rispetto dei principi generali previsti dalla direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 concernente i “Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici”. 
 
2.1 EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA’ DI TRATTAMENTO. 
L’Azienda si impegna a gestire i propri servizi nel pieno rispetto del principio di uguaglianza, 
secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, senza discriminazione di sesso, razza o 
religione. 
 
2.2 CONTINUITA’. 
L’Azienda si impegna ad assicurare e garantire l’erogazione dei servizi pubblici in modo 
continuativo e regolare. Qualora ciò non fosse possibile per cause indipendenti dalla volontà 
aziendale, si impegna comunque a limitare al massimo gli eventuali disagi arrecati. 
 
2.3 PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA. 
L’Utente, singolarmente o attraverso Associazioni dei Consumatori espressamente delegate, o 
direttamente le Associazioni dei Consumatori per questioni di carattere collettivo, hanno 
diritto di richiedere chiarimenti e accedere alle informazioni aziendali di interesse, ai sensi 
della L. 241/90 e successive modificazioni, in merito a prestazioni di servizi istituzionali, anche 
mediante confronto con il Direttore di riferimento o suo delegato, nonché di partecipare alla 
vita aziendale presentando suggerimenti per il miglioramento dei servizi. 
L’Azienda si impegna a fornire risposte tempestive e facilmente comprensibili, e a prevedere 
apposite procedure di reclamo utilizzabili dai Cittadini-Utenti e dalle Associazioni dei 
Consumatori qualora si verifichino violazioni dei principi sanciti nella presente Carta del 
Servizio Gestione Rifiuti Urbani. 
Le valutazioni fornite dai Cittadini-Utenti e dalle Associazioni dei Consumatori saranno 
utilizzate per la verifica periodica della qualità dei servizi forniti. 
 
2.4 CORTESIA. 
L’Azienda si impegna a garantire ai Cittadini-Utenti un rapporto basato sulla cortesia e sul 
rispetto. A tal fine tutti i dipendenti sono tenuti ad agevolare l’Utente nell’esercizio dei diritti e 
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nell’adempimento degli obblighi; sono altresì tenuti ad indicare le proprie generalità, sia nel 
rapporto personale, che nelle comunicazioni telefoniche e a munirsi di tesserino di 
riconoscimento. 
 
2.5 EFFICACIA ED EFFICIENZA. 
L’Azienda persegue l’obbiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell’efficienza e 
dell’efficacia del servizio, sviluppando e adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e 
procedurali più funzionali allo scopo. 
 
2.6 INFORMAZIONE. 
L’Azienda assicura una chiara ed esaustiva informazione ai Cittadini-Utenti circa le modalità di 
prestazione dei servizi; in particolare rende note, tramite appositi stampati chiari, leggibili e 
accessibili al pubblico, le condizioni economiche e tecniche relative all’erogazione dei servizi; 
predispone inoltre idonei strumenti di informazione tramite l’attivazione di linee di 
comunicazione telefoniche e telematiche; mantiene rapporti con gli organi di informazione e 
predispone pubblicazioni divulgative illustranti i dati aziendali più significativi. 
 
2.7 CHIAREZZA E COMPRENSIBILITA’. 
L’Azienda garantisce ai Cittadini-Utenti procedure amministrative moderne, semplici e chiare, 
utilizzando un linguaggio ed una simbologia chiara, comprensibile ed efficace. 
 
2.8 QUALITA’ E TUTELA AMBIENTALE. 
Nell’espletamento delle proprie attività l’Azienda garantisce l’attuazione di un sistema di 
gestione della Qualità che produca ed assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed 
aspettative (espresse o implicite) dei Cittadini-Utenti e, in modo integrato, l’attuazione di un 
sistema di gestione ambientale che assicuri il rispetto dell’Ambiente in tutte le sue componenti 
e la conformità alle norme ambientali, oltre alla prevenzione e la riduzione dell’inquinamento. 
 
2.9 PRIVACY. 
L’Azienda si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga nel 
rispetto delle disposizioni di cui alla Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196.  
 
2.10. STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO. 
L’Azienda definisce e si impegna a rispettare gli “standard” di qualità del servizio erogato alla 
Comunità, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi del servizio, relativi ai tempi del 
rapporto contrattuale, alle modalità di gestione del rapporto contrattuale ed alla accessibilità 
e sicurezza del servizio;  
Gli standard di qualità si distinguono in: 
 
• STANDARD GENERALI: riferibili al complesso delle prestazioni aziendali; 
• STANDARD SPECIFICI: riferibili a ciascuna delle singole prestazioni individuate e quindi 

verificabili direttamente anche dai Cittadini - Utenti.  
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3. SERVIZI OFFERTI ALL’UTENZA. 
Le principali attività svolte dall’Azienda sono le seguenti: 
• raccolta “porta a porta”, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati della frazione 

secca indifferenziata; 
• raccolta “porta a porta”, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati della frazione 

secca indifferenziata prodotta dalle “Grandi Utenze”; 
• raccolta “porta a porta”, trasporto e recupero presso impianti autorizzati della frazione 

umida (solamente per il comune di Villa d’Almè); 
• raccolta “porta a porta”, trasporto e recupero presso impianti autorizzati della frazione 

“carta”; 
• raccolta “porta a porta”, trasporto e recupero presso impianti autorizzati della frazione 

“imballaggi in plastica”; 
• raccolta “porta a porta”, trasporto e recupero presso impianti autorizzati della frazione 

“vetro e barattolame”; 
• gestione delle piattaforme ecologiche, comprensiva del nolo dei cassoni scarrabili e delle 

altre attrezzature, nonché del trasporto e dell’avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti 
raccolti; 

• gestione della raccolta differenziata delle pile e dei farmaci a mezzo di contenitori stradali; 
• pulizia aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico (spazzamento meccanizzato, 

spurgo pozzetti e caditoie stradali, svuotamento cestini, pulizia aree mercato) e relativo 
smaltimento dei rifiuti, nel solo Comune di Almè; 

• fornitura e distribuzione agli utenti dei sacchi per la frazione secca indifferenziata e per gli 
imballaggi in plastica;  

• gestione e riscossione della Tariffa per la gestione dei rifiuti (TIA). 
Di seguito viene descritta ciascuna delle attività e i relativi standard qualitativi. 
 
 
3.1 RACCOLTE PORTA A PORTA 
Tutte le raccolte porta a porta verranno effettuate ponendo particolare cura di evitare 
eventuali sversamenti accidentali in fase di carico e/o trasporto. Nel caso tuttavia questi si 
dovessero verificare, gli operatori provvederanno alla rimozione del materiale disperso e al 
ripristino dello stato di pulizia del sito. 
Nel caso di conferimenti non conformi gli operatori addetti alla raccolta non ritireranno il 
materiale e provvederanno a segnalare i motivi della mancata raccolta mediante apposizione 
sui colli di apposito comunicato per l’utenza. Le non conformità verranno, inoltre, 
prontamente segnalate all’Unione e, in caso di comportamenti recidivi, all’ufficio di Polizia 
locale per i provvedimenti del caso.  
Il percorso seguito dagli operatori nell’effettuazione del giro di raccolta è preventivamente 
concordato con l’Unione e viene costantemente mantenuto, avendo l’accortezza di privilegiare 
quelle utenze che per quantitativi conferiti o altre cause richiedano una priorità d’intervento. 
Di seguito si descrivono le modalità di effettuazione e gli standard propri di ciascun servizio di 
raccolta porta a porta. 
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3.1.1 RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA. 
Il servizio copre sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche dei Comuni di Almè e 
Villa d’Almè, con frequenze settimanali e identiche per entrambe le tipologie d’utenza.  
Il conferimento della frazione al circuito di raccolta verrà effettuato dalle utenze a mezzo di 
sacchi in PE trasparenti neutri della misura minima di cm 70 x 110 e con la sovrascritta 
“UNIONE DEI COMUNI DI ALME’ E VILLA D’ALME’”, forniti dall’Azienda in ragione di 52 pezzi 
per anno per utenza. Per ulteriori forniture di sacchi (che saranno a titolo oneroso), l’Utente 
deve rivolgersi all’Ecosportello. Tutti i sacchi dedicati al conferimento della frazione al circuito 
di raccolta dovranno essere esposti a cura delle utenze entro le ore 6.00 del giorno in cui si 
effettua il servizio. 
Successivamente al trasbordo, il materiale raccolto viene pesato (separatamente per i 2 
Comuni dell’Unione) e quindi avviato direttamente all’impianto di smaltimento. Il servizio 
viene ultimato entro le ore 13.00. 
 
3.1.2 RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA PER 
“GRANDI UTENZE”. 
Il servizio copre 25 utenze del Comune di Almè, con frequenza settimanale. Il servizio viene 
erogato nei mesi di luglio ed agosto. 
Il conferimento della frazione al circuito di raccolta verrà effettuato dalle utenze a mezzo di 
sacchi in PE trasparenti neutri della misura minima di cm 70 x 110 e con la sovrascritta 
“UNIONE DEI COMUNI DI ALME’ E VILLA D’ALME’”, forniti dall’Azienda in ragione di n.8 pezzi 
per utenza per anno. Per ulteriori forniture di sacchi (che saranno a titolo oneroso), l’Utente 
deve rivolgersi all’Ecosportello. 
Tutti i sacchi dedicati al conferimento della frazione al circuito di raccolta devono essere 
esposti a cura delle utenze entro le ore 7.30 del giorno in cui si effettua il servizio. 
Il materiale raccolto viene pesato e quindi avviato direttamente all’impianto di smaltimento. Il 
servizio viene ultimato entro le ore 14.00. 
 
 
3.1.3 RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE “UMIDO”. 
Il servizio copre sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche del Comune di Villa 
d’Almè, con frequenze settimanali (salvo il raddoppio previsto per i mesi di luglio ed agosto) e 
identiche per entrambe le tipologie d’utenza.  
Il conferimento della frazione al circuito di raccolta verrà effettuato dalle utenze a mezzo di 
appositi contenitori. Le utenze non domestiche e i “grandi produttori” conferiranno il 
materiale a mezzo di bidoni carrellati da 120 litri. Per entrambe le tipologie d’utenza l’impiego 
del sacco in Mater-Bi è facoltativo. 
Tutti i contenitori dedicati al conferimento della frazione al circuito di raccolta devono essere 
esposti a cura delle utenze entro le ore 6.00 del giorno in cui si effettua il servizio. 
Successivamente al trasbordo, il materiale raccolto verrà avviato direttamente all’impianto 
dell’Azienda. Il servizio viene ultimato entro le ore 14.00. 
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3.1.4 RACCOLTA PORTA A PORTA  DELLA FRAZIONE “CARTA”. 
Il servizio copre sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche dei Comuni di Almè e 
Villa d’Almè, con frequenza settimanale ed identica per entrambe le tipologie d’utenza fino a 1 
mc./utente per ogni passaggio.  
Il conferimento della frazione al circuito di raccolta viene effettuato dalle utenze a mezzo di 
pacchi, scatoloni o in borse di carta. Tutti i colli devono essere esposti a cura delle utenze 
entro le ore 6.00 del giorno in cui si effettua il servizio. 
Successivamente al trasbordo, il materiale raccolto verrà avviato direttamente all’impianto 
dell’Azienda. Il servizio viene ultimato entro le ore 14.00. 
 
3.1.5 RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE “IMBALLAGGI IN PLASTICA”. 
Il servizio copre sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche dei Comuni di Almè e 
Villa d’Almè con frequenza quindicinale (a settimane alterne con il servizio di raccolta della 
frazione vetro/barattolame) per entrambe le tipologie d’utenza.  
Il conferimento della frazione al circuito di raccolta verrà effettuato dalle utenze a mezzo di 
sacchi in PE di colore giallo trasparente, della misura minima di cm 70 x 110 forniti 
dall’Azienda, in ragione di 26 sacchi per anno per utenza. Per ulteriori forniture di sacchi (che 
saranno a titolo oneroso), l’utente deve rivolgersi all’EcoSportello.  
Tutti i sacchi dedicati al conferimento della frazione al circuito di raccolta devono essere 
esposti a cura delle utenze entro le ore 6.00 del giorno in cui si effettua il servizio. 
Successivamente al trasbordo, il materiale raccolto verrà avviato direttamente all’impianto 
dell’Azienda. Il servizio viene ultimato entro le ore 14.00. 
 
3.1.6 RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE “VETRO/BARATTOLAME”. 
Il servizio copre sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche dei Comuni di Almè e 
Villa d’Almè con frequenza quindicinale (a settimane alterne con il servizio di raccolta degli 
imballaggi in plastica) per entrambe le tipologie d’utenza.  
Il conferimento della frazione al circuito di raccolta verrà effettuato dalle utenze a mezzo di 
contenitori rigidi con volume massimo di 35 lt. Le utenze non domestiche e i “grandi 
produttori” potranno conferire il materiale a mezzo di bidoni carrellati da 120/240 lt.  
Tutti i contenitori dedicati al conferimento della frazione al circuito di raccolta devono essere 
esposti a cura delle utenze entro le ore 6.00 del giorno in cui si effettua il servizio. 
Gli operatori dell’Azienda provvederanno allo svuotamento dei contenitori esposti, 
riposizionando successivamente questi ultimi nello stesso punto in cui le utenze li avevano 
allocati. 
Successivamente al trasbordo, il materiale raccolto verrà avviato direttamente all’impianto 
dell’Azienda. Il servizio viene ultimato entro le ore 14.00. 
 
 
3.2 GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE. 
L’Azienda provvede alla gestione delle piattaforme ecologiche dei Comuni di Almè e Villa 
d’Almè, cui i rispettivi cittadini, muniti dell’apposita tessera, ritirabile presso l’Ecosportello, 
possono accedere per il conferimento dei rifiuti di seguito indicati. 
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L’Azienda assicura: 
 
• l’apertura al pubblico per 22 ore per settimana per ciascuna piattaforma; 
• l’effettuazione della pulizia delle superfici pavimentate presenti all’interno del perimetro 

delle piattaforme; 
• lo sfalcio delle aree a verde e potatura delle siepi di cui sono dotate le piattaforme; 
• la pulizia delle aree pavimentate esterne al cancello d’accesso delle piattaforme;  
• l’organizzazione dei flussi di materiale; 
• il controllo sulla natura, quantità, provenienza dei materiali conferiti dall'utenza; 
• l’accettazione del materiale conferito dall’utenza, che sarà subordinata al controllo di cui 

al punto precedente;  
• l’assistenza all'utenza nella fase di conferimento; 
• l’eventuale cernita di alcune frazioni o piccolo smontaggio al fine di avviare al riciclaggio il 

massimo quantitativo possibile di materiale; 
• la vigilanza affinchè negli orari di effettuazione del servizio non venga asportato dalle 

piattaforme ecologiche, ad opera di soggetti non aventi titoli, nessun materiale ivi 
stoccato; 

• la pesata del materiale in uscita dalle piattaforme. 
 
La gestione delle piattaforme viene completata dal trasporto agli impianti di 
recupero/smaltimento dei materiali conferiti presso le strutture.  
Il prelievo di tutti i rifiuti viene effettuato in modo tale da non creare problemi di 
conferimento dei diversi materiali agli utenti e/o danni agli stessi, agli operatori della 
piattaforma ecologica, agli operatori addetti al prelievo e trasporto dei cassoni ed 
all’ambiente. In particolare, fatte salve particolari esigenze di servizio, i prelievi vengono 
effettuati in orari diversi da quelli di apertura al pubblico delle piattaforme ecologiche. 
 
3.3  RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI. 
L’Azienda provvede alla raccolta differenziata dei farmaci scaduti e delle pile esauste, 
mediante appositi contenitori zincati dotati di apertura antintrusione dislocati sul territorio 
comunale. Per la raccolta delle pile vengono impiegati 12 contenitori, mentre per la raccolta 
dei farmaci i contenitori impiegati sono 6. La frequenza di svuotamento è mensile; per 
esigenze di servizio, tale frequenza può essere aumentata. Il materiale raccolto viene avviato 
direttamente all’impianto dell’Azienda.  
 
3.4 SPAZZAMENTO MECCANICO E MANUALE DI STRADE PUBBLICHE, PRIVATE AD 
USO PUBBLICO E PARCHEGGI. 
Il servizio, erogato esclusivamente per il Comune di Almè, prevede lo spazzamento meccanico 
e manuale del territorio comunale, secondo il calendario annuo, gli orari e i percorsi che 
verranno concordati con l’Unione. 
La frequenza del servizio è quindicinale per un totale di 598 km annui. Il servizio prevede la 
pulizia di tutte le strade asfaltate, dei marciapiedi e delle aree pubbliche, asportando 
completamente rifiuti, detriti, calcinacci e fogliame. 
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3.5 PULIZIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESSO LE AREE 
MERCATO. 
Il servizio, erogato per il solo Comune di Almè, prevede l’effettuazione a cadenza settimanale 
dello spazzamento meccanizzato e manuale, nonché il prelievo e trasporto dei rifiuti, previa 
separazione delle frazioni recuperabili che verranno conferite alla piattaforma ecologica 
comunale. 
Le frazioni secche riciclabili vengono conferite presso la piattaforma ecologica, mentre le altre 
sono avviate direttamente agli impianti dell’Azienda. 
 
3.6  PULIZIA E SVUOTAMENTO POZZETTI E CADITOIE STRADALI. 
L’Azienda provvede alla pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali, rimuovendo terra e 
liquami ed avviando i fanghi prodotti ad idoneo impianto autorizzato. 
La squadra dedicata al servizio opera avendo cura di evitare ogni deposito, anche 
temporaneo, di liquami sui marciapiedi o lungo la strada. Al termine dell’operazione di pulizia, 
ove necessario, provvede a riempire nuovamente il sifone di collegamento con la rete 
fognaria, in modo tale da consentire il regolare funzionamento della rete di captazione. 
Durante le operazioni, inoltre, il personale presta particolare riguardo per l’apertura dei 
chiusini in cemento, in modo da non danneggiare i contorni e gli appoggi.  
Il servizio viene erogato su richiesta, solo per il Comune di Almè, entro 48 ore dalla ricezione 
di apposita comunicazione dell’Unione. 

 
3.7  SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DEI CESTINI PORTARIFIUTI. 
Il servizio di svuotamento dei cestini portarifiuti presenti sul territorio comunale di Almè viene 
effettuato con cadenza settimanale nello stesso giorno in cui viene effettuato il servizio di 
raccolta della frazione secca indifferenziata. 
L’Azienda provvede inoltre alla fornitura dei sacchi per i cestini e alla pulizia delle aree 
circostanti i cestini da eventuali rifiuti abbandonati o fuoriusciti dai cestini a causa del loro 
riempimento. 
Il percorso seguito dagli operatori nell’effettuazione del giro di raccolta è preventivamente 
concordato con l’Unione e viene costantemente mantenuto. 
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4. GESTIONE DELLA TARIFFA. 
 
Con l’anno 2005, dall’applicazione della Tassa per la Raccolta e lo Smaltimento Rifiuti Solidi 
Urbani (TARSU) si passa alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). 
La nuova tariffa si compone di una quota fissa, legata alle componenti essenziali del servizio, 
e di una quota variabile, che secondo un principio di maggiore equità, è commisurata 
all’effettiva produzione di rifiuti di ciascun utente, domestico o non domestico.  
La TIA deve coprire integralmente i costi del servizio. 
Con l’introduzione della TIA si è voluto instaurare un rapporto di maggior trasparenza tra i 
Cittadini-Utenti, l’Unione e l’Azienda, dal momento che vengono resi pubblici tutti i dati relativi 
alla gestione del servizio, che, peraltro, sono connessi al raggiungimento degli obiettivi di 
efficacia, efficienza ed economicità.  
L’Azienda gestisce la TIA, curando l’accertamento e la riscossione secondo le tariffe deliberate 
dalla Giunta dell’Unione, in conformità alle modalità indicate nel Regolamento per 
l’applicazione della tariffa rifiuti approvato dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 10 
del 7.9.2004. 
La tariffa viene inviata agli utenti una volta all’anno ed è pagabile in tre rate o, in alternativa, 
con un unico versamento che coincide con la scadenza della prima rata. 
Annualmente, l’Azienda presenta all'Unione il rendiconto dei costi sostenuti per l’effettuazione 
del servizio ed i ricavi conseguiti con l’applicazione della tariffa e il Piano Economico 
Finanziario per l'anno successivo redatto ai sensi del DPR 158/99. L'Unione approva il Piano 
Finanziario e le relative tariffe. Sulla base del Piano Finanziario approvato dall’Unione, 
l’Azienda presenta entro il 28 febbraio di ciascun anno una proposto di Piano Tariffario per 
l’anno di riferimento che deve essere approvato dalla Giunta dell’Unione. 
 
4.1 COME SI ATTIVA IL SERVIZIO. 
La denuncia delle superfici e del numero degli occupanti per la definizione della tariffa del 
servizio rifiuti solidi urbani interni si effettua presso l’Ecosportello, entro 30 giorni dall’inizio 
dell’occupazione. Presso l’Ecosportello l’utente ritira i sacchi per il conferimento dei rifiuti. 
I rifiuti conferiti utilizzando sacchi privi del contrassegno dell’Unione non saranno raccolti. 
 
4.2 COME SI DISATTIVA IL SERVIZIO. 
La comunicazione di cessata occupazione dei locali soggetti a tariffa può essere fatta entro 30 
giorni dal suo verificarsi, presso l’Ecosportello. La cessazione viene computata a partire dalla 
data indicata nella denuncia, purchè questa sia stata presentata entro il termine di cui sopra. 
In caso contrario, decorre dalla data di ricezione della denuncia.  
 
4.3 COSA FARE PER IL RIMBORSO DELLA TIA ERRONEAMENTE VERSATA. 
L’utente che intende chiedere il rimborso della TIA erroneamente versata, presenta apposita 
domanda all’Azienda entro 360 giorni dal pagamento. L’Azienda entro i successivi 60 giorni 
provvederà al rimborso, sempre che la somma sia superiore a € 10,33. 
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4.4 COME SI PAGA LA TIA. 
I pagamenti della TIA possono essere effettuati esclusivamente, a scelta dell’utente: 
 
• presso il servizio di riscossione dei tributi comunali BERGAMOESATTORIE S.p.A,; 
• tramite la domiciliazione bancaria o postale (cioè l'addebito automatico sul c/c intrattenuto 

dall'utente con una banca o con le Poste); 
• tramite gli uffici postali; 
• tramite qualsiasi sportello bancario. 
 
A tutela dell'interesse dell'utente, la riscossione delle bollette non è mai eseguita presso il 
domicilio dell'utente stesso. 
 
 
4.5  CONTROVERSIE. 
L’utente potrà presentare eventuali contestazioni sulla applicazione della tariffa per iscritto 
presso l’Ecosportello. L’Azienda entro 90 giorni dalla presentazione si pronuncerà sul ricorso. 
E’ fatta salva la facoltà per l’utente qualora non sia soddisfatto dalla risposta dell’Azienda di 
rivolgersi al giudice ordinario. 
 
 
4.6  ONERI ACCESSORI. 
Con l’avviso di pagamento oltre alla tariffa per le prestazioni rese dall’Azienda, all’utente 
saranno addebitati i seguenti ulteriori oneri: 
 
• tributo ambientale provinciale; 
• imposta sul valore aggiunto nella misura del 10%.  



 11

4.7 QUADRO RIASSUNTIVO DEI SERVIZI. 
 

 
 

   
Giorno 

Servizio Comuni Frequenza Lun. Mar. Mer. Giov. Ven. Sab. 
Organico da 
settembre a 

giugno 
Villa d’Almè Settimanale

  
 

    

Organico da 
luglio ad agosto Villa d’Almé Settimanale   

 
    

Secco 
indifferenziato Tutti Settimanale  

 
     

Secco 
indifferenziato 
“Grandi Utenti”  

Almè Settimanale
Lug./Ago. Vedi eco-calendario 

Carta Tutti Settimanale    
 

   

Plastica Tutti Quindicinal
e 

  
 

    

Vetro/barattolam
e Tutti Quindicinal

e 
  

 
    

Raccolta rifiuti  
urbani pericolosi Tutti 

Presso 
piattaforma 
ecologica 

  
 

    

Spazzamento 
meccanizzato Almè Quindicinal

e  

Pulizia  
mercati 

settimanali 
Almè Settimanale Giornata di mercato 

Pulizia/svuotame
nto pozzetti e 

caditoie 
Almè A richiesta A richiesta 

Svuotamento 
cestini Almè Settimanale   

 
    

Gestione  
piattaforme 
ecologiche 

Tutti Giornaliero Vedi eco-calendario 

Trasporto rifiuti 
dalle piattaf. 
ecologiche 

Tutti In base alle 
necessità 

      

Sportello rifiuti Tutti Trisettiman
ale 
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5. IMPEGNI DELLA ZANETTI ARTURO & C PER LA SODDISFAZIONE DELLE 
ASPETTATIVE DELLE COMUNITA’ DI ALME’ E VILLA D’ALME’. 
 
5.1 CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI NON 
DIFFERENZIATI E INCREMENTO DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTE IN 
MODO DIFFERENZIATO.  
L’Azienda incentiva l’utenza alla fruizione dei servizi di raccolta differenziata, mediante una 
erogazione di questi ultimi che sia quanto più possibile puntuale e costante sia in termini di 
configurazione dei percorsi seguiti dai veicoli adibiti alla raccolta, sia in termini di orari di 
effettuazione dei singoli prelievi. Inoltre si pone particolare cura al fine di segnalare all’Unione 
eventuali conferimenti non conformi, per permettere l’attuazione delle necessarie azioni 
correttive. 
 
5.2 CONCRETA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEI CIRCUITI DI 
RACCOLTA. 
L’Azienda intende perseguire la riduzione degli impatti mediante l’impiego di automezzi ed 
attrezzature tecnologicamente avanzati. In tale modo si possono contenere sia le emissioni 
sonore, sia quelle gassose. Queste ultime vengono ulteriormente e sostanzialmente ridotte 
grazie all’alimentazione di tutti gli automezzi impiegati con carburante costituito da una 
miscela al 70% gasolio btz e 30% biodiesel da fonti rinnovabili. Tale prodotto assicura 
abbattimenti degli inquinanti presenti nelle emissioni gassose superiori a qualsiasi altro 
carburante tradizionale.  
 
5.3 CONCRETA E COSTANTE RIDUZIONE DEGLI IMPATTI GENERATI 
DALL’ATTIVITA’ DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.  
Gli impianti di trattamento dei rifiuti di proprietà della Zanetti Arturo & C., siti in Mapello (Bg) 
sono dotati di registrazione E.M.A.S., ottenuta in data 21 marzo 2001 con certificato n. IT-S-
000046 e rinnovata in data 30.3.2004. A seguito dell’ottenimento della Registrazione, la 
Zanetti Arturo & C. ha provveduto alla redazione della Dichiarazione Ambientale, che è a 
disposizione dei Cittadini-Utenti sul sito Internet www.zanettiarturo.it 
 
5.4 CONSEGUIMENTO DELLA MASSIMA TRASPARENZA NEI CONFRONTI 
DELL’UTENZA.  
A tale scopo tutti i mezzi dell’Azienda sono dotati di sistema di rilevazione satellitare. I dati 
rilevati vengono elaborati e restituiti in tempo reale via WEB, sul sito www.movendo.it. 
Accedendo al sito mediante apposita password, l’Unione è in grado, in tempo reale, di vedere 
posizione, percorso e soste effettuate da tutti i veicoli impiegati per l’erogazione del servizio.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

6. TUTELA DEL CLIENTE. 
 
6.1 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DI ZANETTI ARTURO & C. VERSO I 
CITTADINI-UTENTI. 
 
Il personale dell’Azienda è munito di tesserino di riconoscimento con le proprie generalità che 
è tenuto ad esibire all’interno degli uffici dell’Azienda, e, su richiesta, all’esterno, quando 
prende contatto, per ragioni di lavoro, con il Cittadino-Utente. 
Tutti i dipendenti sono tenuti a rapportarsi con i Cittadini-Utenti con rispetto e cortesia, ad 
agevolarli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi, e ad indicare il proprio 
nome nelle comunicazioni telefoniche. 
 
6.2 ORGANI DI TUTELA E PRESENTAZIONE DI RECLAMI. 
 
Il singolo Utente e le Associazioni dei Consumatori, direttamente, per problemi a rilevanza 
collettiva, o espressamente delegate, per problemi a rilevanza individuale, possono 
denunciare il mancato rispetto di quanto indicato nella presente Carta presso il Servizio Clienti 
dell’Azienda, in forma scritta, attraverso tutti i consueti canali d’accesso: 
 
• EcoSportello, sito in Almè, via Lombardia 8, telefono 035637091, fax 0356322862, e-mail 

ecosportello.unione@zanettiarturo.it, aperto lunedì dalle 14.00 alle 17.00, il martedì e 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00. 

 
Al momento della presentazione del reclamo devono essere fornite le generalità ed il recapito 
del Cittadino-Utente, l’eventuale delega da parte di un Cittadino-Utente ad una Associazione 
dei Consumatori, nonché gli elementi in possesso relativamente a quanto verificatosi, in modo 
da ricostruire lo stato della pratica. 
L’Azienda, inoltre, tutela i Cittadini-Utenti per eventi inerenti la propria responsabilità civile 
mediante la stipula delle polizze d’assicurazione e delle fideiussioni previste dalla normativa 
vigente.  
 
6.3 RIMBORSI FORFETTARI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI. 
L'Azienda, a fronte di documentate inadempienze proprie nel rispetto degli impegni relativi ai 
seguenti standard: 
 
• raccolta a domicilio della plastica: 7 giorni di calendario; 
• raccolta a domicilio di carta e cartoni: 7 giorni di calendario; 
• raccolta a domicilio della frazione indifferenziata: 7 giorni di calendario; 
• raccolta a domicilio della frazione umida: 7 giorni di calendario; 
• raccolta a domicilio vetro e barattolame: 7 giorni di calendario; 
• rimborso della tariffa erroneamente versata: 60 giorni di calendario; 
 
riconosce, su richiesta dell'utente, un rimborso forfettario di € 5,00. 



 14

Le richieste di rimborso, accompagnate da tutte le informazioni e i documenti necessari per 
ricostruire ed accertare l'inadempienza, devono essere inviate per iscritto a: Zanetti Arturo 
s.r.l., via Strada regia, 5 – Mapello (Bg), entro 30 giorni dalla scadenza del termine garantito. 
Il rimborso viene riconosciuto laddove ricorra la seguente condizione: 
 
• mancata esecuzione del servizio su una percentuale di almeno il 50% degli utenti residenti 

nella via ove il disservizio si è verificato, debitamente segnalata dagli utenti soggetti al 
disservizio stesso. 

 
Riconosciuta la validità della richiesta, l'Azienda accredita l'importo con le modalità scelte dal 
richiedente. 
Alla richiesta di rimborso è data risposta nel termine massimo di 15 giorni. 
Qualora la complessità del reclamo non consenta il rispetto del tempo di risposta prefissato, 
l'utente viene tempestivamente informato sullo stato di avanzamento della pratica. 
 
 
7. PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE. 
 
7.1 INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI-UTENTI. 
L’Azienda, avvalendosi del proprio personale, fornisce ai Cittadini-Utenti ed alle Associazioni 
dei Consumatori un’informazione chiara, completa e costante sulle modalità di fornitura dei 
propri servizi, e loro eventuali modifiche, con particolare riguardo a: 
 
• modalità di erogazione del servizio; 
• tariffe applicate; 
• condizioni di fornitura; 
• sistemi di fatturazione; 
• caratteristiche quali-quantitative dei servizi erogati; 
• struttura dell’Azienda e procedure che possono interessare il cliente. 
 
Gli strumenti utilizzati a tale fine sono i seguenti: 
 
• stampati, opuscoli e materiale illustrativo; 
• utilizzo degli spazi disponibili sulla cartella della TIA; 
• organi di informazione locali; 
• sito Internet www.zanettiarturo.it; 
• EcoSportello. 
 
 
7. 2 VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI CITTADINI – UTENTI. 
L’Azienda considera utili per la valutazione del grado di soddisfazione dei propri Utenti tutte le 
occasioni di dialogo che consentano di conoscere un loro giudizio riguardo alla qualità del 
servizio erogato. A tal fine, pertanto, l’Azienda considera di fondamentale importanza 
un’attenta analisi dei reclami ricevuti, nonché delle richieste di informazioni e chiarimenti. 
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L’Azienda, inoltre, effettua periodicamente indagini di “customer satisfaction”, utili a rilevare i 
motivi più frequenti di insoddisfazione dei Cittadini-Utenti, e per elaborare progetti di 
miglioramento della qualità dei servizi. Al fine di realizzare tali indagini vengono predisposti 
appositi questionari che vengono somministrati mediante l’EcoSportello, attraverso il sito 
aziendale www.zanettiarturo.it, nonché altre eventuali iniziative.  
 
 
7.3 ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO. 
 
7.3.1  FACILITAZIONI PER UTENTI PARTICOLARI.  
L'impegno dell'Azienda è volto ad assicurare una attenzione specifica nei confronti degli utenti 
portatori di handicap e degli anziani. 
Il personale dell'ufficio si impegna, con la collaborazione degli altri utenti presenti, a ridurre al 
minimo i tempi di attesa allo sportello dei portatori di handicap e degli anziani. 
 
7.3.2  TEMPI DI ATTESA ALLO SPORTELLO. 
Il tempo medio di attesa agli sportelli Azienda è inferiore a 10 minuti, in condizioni di normale 
affluenza. 
 
7.3.3  RISPOSTE ALLE RICHIESTE SCRITTE DEGLI UTENTI.  
Le risposte alle richieste scritte di informazioni relative al Servizio Igiene Urbana, vengono 
inviate dall'Azienda entro 10 giorni (di calendario) dalla data di ricevimento della richiesta 
stessa. 
Se la particolare complessità della richiesta dell'utente non consente il rispetto del termine di 
cui sopra, l'Azienda informa tempestivamente l'interessato sullo stato di avanzamento della 
pratica di risposta. 
 
7.3.4  RISPOSTE AI RECLAMI SCRITTI. 
Le risposte ai reclami scritti degli utenti vengono inviate direttamente all'indirizzo degli stessi 
riportato sulla denuncia delle superfici, depositata presso l'Ecosportello, entro un massimo di: 
 
• 20 giorni di calendario se non è necessaria l'esecuzione di un sopralluogo; 
• 25 giorni di calendario, qualora sia necessaria l'esecuzione di un sopralluogo. 
 
Nel caso di reclami per fatti complessi che richiedessero analisi tecnico-amministrative di 
entità tale da non permettere di inviare la risposta entro i termini prefissati, l'utente viene 
comunque informato tempestivamente sullo stato di avanzamento della pratica di reclamo. 
 
7.4 LA TUTELA. 
Ogni tipo di violazione ai principi ed agli standard fissati nella presente "Carta", può essere 
segnalata dall'utente all’EcoSportello. 
Alla segnalazione viene data risposta nel termine massimo di 20 giorni di calendario.  
Qualora la complessità della verifica non consenta il rispetto di tale termine, l'utente viene 
informato tempestivamente sullo stato di avanzamento della relativa pratica. 
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8. ECOSPORTELLO. 
 
L’Azienda offre assistenza agli utenti per mezzo di un Ecosportello, sito in Almè, via 
Lombardia n.8, tel 035 637091 - fax 035 6322862, e-mail 
ecosportello.unione@zanettiarturo.it aperto al pubblico secondo il calendario seguente: 
 
• lunedì ore 14.00-17.00; 
• martedì ore 10.00-13.00; 
• venerdì ore 10.00-13.00.  
 
 


