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1. Riferimenti normativi e di prassi amministrativa 

 

Disposizioni generali 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, “Principi sull’erogazione 

dei servizi pubblici”; all’art. 2 istituisce il Comitato permanente per la Carta dei servizi pubblici e 

prevede l’introduzione di standard di qualità.  

Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”, convertito 

con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273; all’art. 2 dispone l’emanazione di schemi generali 

di riferimento di carte di servizi pubblici tramite decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e 

l’adozione di tali schemi da parte delle pubbliche amministrazioni entro 120 giorni dalla stessa 

pubblicazione.  

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2008)”; in particolare, all’art. 2, comma 461, si prevede l’obbligo per il 

soggetto gestore di redigere e pubblicare la Carta dei Servizi in conformità a intese con le 

associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli 

standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel 

Contratto di Servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per 

proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro 

dell’utenza.  

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni.  

Disposizioni relative alla Regolazione del Servizio di Igiene Urbana 

Legge 14 novembre 1995, n.481; affida ad ARERA il compito - tra gli altri - di promuovere la tutela 

degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli 

indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del 

sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi 

generali di carattere sociale.  

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; ha assegnato ad ARERA funzioni di regolazione e 

controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi 

poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, 

stabiliti dalla legge 481/95”.  

Delibera ARERA 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif sulla Regolazione della qualità del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e relativo Allegato (TQRIF).  
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Disposizioni comunali specifiche 

Regolamento TARI: http://www.halleyweb.com/c010010/zf/index.php/trasparenza-

rifiuti/index/regolamento-tari 

Delibera di approvazione delle tariffe: 

http://www.halleyweb.com/c010010/zf/index.php/trasparenza-rifiuti/index/delibere-tariffa 
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2. Cos’è la Carta della qualità del servizio e quali sono i suoi 

obiettivi 

Il Comune di Carasco assicura la gestione dei servizi di igiene urbana sul proprio territorio nel 

rispetto delle modalità, dei principi di qualità e degli standard dichiarati nella presente Carta della 

qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (in seguito Carta della qualità). 

La Carta di qualità del servizio, è uno strumento volto a racchiudere in un unico documento tutte 

le informazioni inerenti al servizio rifiuti in tutti i suoi aspetti. 

La Carta fissa principi per l'erogazione del servizio, stabilisce standard generali riferibili alla qualità 

complessiva delle prestazioni e standard specifici che indicano prestazioni direttamente 

controllabili dal cittadino. La Carta della Qualità del Servizio è un impegno scritto assunto dal 

Comune nei confronti dei cittadini, orientato a rendere i pubblici servizi meglio rispondenti alle 

esigenze effettive degli utenti e a migliorarne la qualità complessiva. Gli standard di livelli minimi 

di qualità previsti nell’erogazione di servizi, che il gestore si impegna a garantire ai cittadini, sono 

derogabili soltanto se più favorevoli. 

La Carta è caratterizzata da un linguaggio di facile accesso e comprensibilità e nella stessa trovano 

spazio sia le indicazioni necessarie al cittadino che l’individuazione di quelli che sono gli standard 

di qualità con cui deve essere erogato il servizio. La Carta intende guidare il contribuente 

informandolo sui servizi messi a disposizione e fornendo gli elementi necessari per verificare in 

che misura vengono rispettati gli impegni che il gestore assume nei suoi confronti, garantendo i 

livelli di qualità dichiarati negli standard per rispondere sempre meglio alle aspettative dei 

contribuenti e perseguire il continuo miglioramento dei servizi resi.  

La Carta ha validità pluriennale ed è soggetta a revisione del contenuto, sulle modalità di 

erogazione dei servizi e sui relativi standard di qualità. L’attività di Gestione delle Tariffe è 

disciplinata altresì dal Regolamento della Tassa Rifiuti ed al fine di evitare duplicazioni per tutto 

quanto non indicato all’interno del presente documento i contribuenti potranno fare riferimento a 

tale atto che regola alcuni elementi propri connessi al servizio tra cui l’apertura/attivazione 

dell’utenza, le modalità per comunicare eventuali variazioni o la cessazione del servizio, la 

periodicità e le modalità dei pagamenti, le riduzioni tariffarie e la rateizzazione degli importi 

addebitati. 
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3. Territorio di riferimento 

La presente Carta di Qualità del Servizio ha validità per tutto il territorio del Comune di Carasco 

che si estende per 8,46 kmq e conta una popolazione pari a 3798 abitanti (dato al 31 maggio 

2022). Il numero di contribuenti totali a cui si rivolge il servizio è di circa 2160 unità. 

 

 

4. Principi di erogazione del servizio  

Con la Carta della qualità del servizio i Gestori si impegnano a rispettare i seguenti principi 

generali: 

Eguaglianza 

Il Gestore, nell’erogazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, rispetta il principio di 

eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell’erogazione dei servizi 

non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e 

opinione politica. Viene inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato fra le diverse 

aree geografiche e fra le diverse categorie di utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche 

tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito. Il Gestore presta una particolare 

attenzione/adotta particolari iniziative nell’erogazione dei servizi, nei confronti dei soggetti 

disabili, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli. 

Imparzialità 

Il Gestore adotta nei confronti degli utenti un comportamento ispirato a criteri di obiettività, 

giustizia e imparzialità. 

Sostenibilità, efficacia ed efficienza del servizio 

Obiettivo prioritario per il Comune è il conseguimento della massima sostenibilità del ciclo di 

gestione dei rifiuti urbani prodotti in ambito comunale, sia per quanto attiene gli aspetti 

ambientali, sia per quanto attiene gli aspetti sociali. Tale sostenibilità deve peraltro abbinarsi alla 

massima efficacia ed efficienza dei servizi resi alla comunità locale. 

Chiarezza, cortesia e comprensibilità delle informazioni (all’utenza) 

Il Comune assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle informazioni 

necessarie e la disponibilità degli Uffici ai fini del buon esito della pratica in fase di trattazione, 

ponendo anche la massima attenzione alla semplicità e alla chiarezza del linguaggio utilizzato. 

Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla disponibilità, all’ascolto, al rispetto 

e all’educazione reciproci. 

Equità 

Il Comune assicura che il prelievo tributario sia commisurato all’effettiva capacità contributiva 

garantendo l’emissione di atti di annullamento, sgravi e rimborsi inerenti atti impositivi inesatti o 

versamenti eccedenti il dovuto.  
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Semplificazione delle procedure 

Il Comune assume iniziative volte a garantire che la modulistica sia messa a disposizione del 
contribuente in tempi utili per gli adempimenti e curando che le proprie comunicazioni ed 
istruzioni siano comprensibili; per quanto concerne i procedimenti disciplinati autonomamente, gli 
uffici prevedono che il contribuente possa adempiere ai propri obblighi nelle forme più rapide, 
agevoli e meno onerose, soprattutto mediante il ricorso sempre maggiore all’informatizzazione dei 
sistemi di accesso ai servizi. 

Continuità del servizio di igiene urbana  

I servizi contemplati nella presente Carta della qualità sono da considerarsi ad ogni effetto servizi 

pubblici, costituendo quindi attività di pubblico interesse e non possono essere sospesi o 

abbandonati, salvo casi di forza maggiore. Il Gestore si impegna a garantire pertanto la continuità 

e regolarità dei servizi di igiene urbana, avvalendosi degli uffici che consentono di controllare e 

monitorare lo svolgimento regolare delle azioni programmate dal gestore. In caso di astensione 

dal lavoro del personale per sciopero, i Gestori si impegnano al rispetto delle norme di legge, 

fornendo la dovuta informazione agli utenti prima dell’inizio dello sciopero, nelle forme adeguate, 

dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro 

riattivazione, anche tenuto conto delle disposizioni previste ai sensi del TITR e del TQRIF in 

relazione alla: 

i) continuità e regolarità dei servizi di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle 

strade; 

ii) sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
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5. Gestori 

Sono di seguito riportate le informazioni inerenti ai gestori del servizio rifiuti ed i relativi contatti. 

 

Gestore tariffe e rapporti con gli utenti 

Ufficio tributi - Comune di Carasco 

Indirizzo: Via IV novembre, 28 – 16042 - Carasco (GE) 

Telefono: 0185 350793 

Numero verde per la richiesta di informazioni inerenti alla tariffa: 800 240 661 

Email: area.tributi@comunecarasco.it – comunecarasco@actaliscertymail.it 

Orari di apertura al pubblico: Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 

 

Gestore raccolta e trasporto rifiuti e spazzamento e lavaggio delle strade 

A.T.I. APRICA SPA E CUNEO LUIGI 

P.IVA: 00802250175 / 00802250175 (Mandataria Aprica SpA) 

Indirizzo: Via Lamarmora, 230 - 25124 - Brescia (BS) 

Telefono: 030 35531 

N. Verde: 800 437678 

Email: info.apricaspa@a2a.eu 
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6. Posizionamento nella matrice degli schemi regolatori 

Considerato quanto disposto con Deliberazione 15/2022 in relazione alla regolazione della qualità 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, preso atto dello schema regolatorio asimmetrico e 

graduale predisposto da ARERA nella suddetta Deliberazione, il Comune, in veste di Ente 

territorialmente competente, ha individuato, come indicato dall’art. 3, comma 1 del Testo unico 

per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il posizionamento 

della gestione nella schema regolatorio I, sulla base del livello qualitativo di partenza. 
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7. Obblighi di servizio e standard generali di qualità contrattuale 

e tecnica 

Dal momento che il Comune, in veste di Ente territorialmente competente, ha optato per lo 

schema regolatorio I di cui sopra con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2022, i 

Gestori, secondo quando disposto da ARERA rispettivamente al secondo e terzo comma art. 3 del 

TQRIF, non sono soggetti a standard di qualità generali ma esclusivamente agli obblighi di servizio 

di cui all’APPENDICE 1 del TQRIF esposti nella seguente tabella. 

 Schema I 

Adozione e pubblicazione di un’unica Carta della qualità del servizio per gestione di cui 
all’Articolo 5  

SI 

Modalità di attivazione del servizio di cui all’Articolo 6 e all’Articolo 7  SI 

Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all’Articolo 10 e all’Articolo 11  SI 

Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica 
degli importi addebitati, di cui all’Articolo 13, all’Articolo 17 e all’Articolo 18  

SI 

Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online di cui all’Articolo 19 e all’Articolo 22  n.a.1 

Obblighi di servizio telefonico di cui all’Articolo 20 e all’Articolo 22  SI 

Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui 
al Titolo V (ad eccezione dell’Articolo 28.3)  

SI 

Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l’ottenimento di tali servizi 
di cui all’Articolo 29 e all’Articolo 30  

SI 

Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di 
cui all’Articolo 32  

SI 

Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità di 
cui all’Articolo 35.1  

SI 

Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto di cui all’articolo 35.2  SI 

Predisposizione di un Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto 
funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità di cui agli Articoli 35.3 e 35.4  

n.a.1 

Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto di cui all’Articolo 36  n.a.1 

Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade di cui 
all’Articolo 42.1  

SI 

Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade di cui 
all’Articolo 43  

n.a.1 

Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’Articolo 48  SI 

 

Tutti i riferimenti indicati nella precedente tabella sono riferiti all’Allegato 1 alla Deliberazione 

15/2022 del 18 gennaio 2022. L’Ente Territorialmente Competente non ha previsto al momento 

standard ulteriori o migliorativi. 

  

                                                      
1
 Per n.a. si intende “non applicato” allo Schema di riferimento.   
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8. Modalità di erogazione del servizio  

8.1 Gestione della Tariffa e Rapporto con gli Utenti 

Nel Comune di Carasco il servizio di gestione della TARI è ricompreso tra le competenze dell’ufficio 

tributi; pertanto non sono destinate alla TARI specifiche risorse di personale e non è individuato 

un orario definito in quanto le attività sono condotte promiscuamente rispetto a quelle dell’ufficio 

suddetto. 

La gestione del rapporto con gli utenti, per quanto attiene la tariffazione del servizio, viene 

erogata mediante un servizio di sportello che osserva i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 

9:00 alle ore 12:00, per un totale di 12 ore settimanali.   

Lo sportello telefonico è attivo negli orari di lavoro dei dipendenti, per n. 36 ore settimanali. 

L'emissione e spedizione degli avvisi di pagamento avviene a mezzo postalizzazione ed invio 

attraverso ditta specializzata con consegna tramite posta massiva ordinaria.  

Per la predisposizione del PEF, il Comune di Carasco si avvale del supporto di un consulente 

esterno. 

Il Comune non ha sostenuto nell’anno 2020 oneri relativi all’attività di campagne informative, di 

educazione ambientale né ha proceduto all'implementazione di specifiche misure di prevenzione 

della produzione di rifiuti urbani. 

Il servizio di gestione tariffa e rapporto con gli utenti si compone di una serie di attività riassunte 

nella tabella che segue. Per ogni attività erogata nell’ambito della gestione della TARI è indicato un 

parametro di valutazione della qualità del servizio reso. Al momento non sono previsti standard di 

qualità specifici da conseguire o livelli a cui associare una valutazione: essi potranno essere 

successivamente introdotti per decisione dell’Ente Territorialmente Competente o direttamente 

dall’Autorità. Potranno comunque essere individuate misurazioni a campione per valutare 

l’efficacia delle attività condotte. 

Servizi Indicatore di qualità 

Rilascio di informazioni di carattere generale (con riguardo a 
tariffe, scadenze, adempimenti) 

Tempo di riscontro dalla 
ricezione della richiesta 

Rilascio di informazioni relative alla specifica situazione del 
contribuente in forma scritta, telefonica o via email 

Tempo di riscontro dalla 
ricezione della richiesta 

Risposta a proposte o suggerimenti presentati in forma scritta Tempo di riscontro dalla 
ricezione della richiesta 

Inoltro delle istanze/richieste inerenti alla gestione del servizio di 
raccolta rifiuti e spazzamento stradale al Gestore preposto 

Tempo per l’inoltro dalla 
ricezione della richiesta 

Gestione delle dichiarazioni di apertura, variazione e cessazione Tempo di inserimento a 
software dalla presentazione 

della dichiarazione 

Gestione delle istanze per riduzioni/agevolazioni Tempo di inserimento a 
software dalla presentazione 

della dichiarazione 

Verifica sulle informazioni dichiarate dai contribuenti, anche 
mediante incrocio con altre banche dati disponibili 

Tempo di inserimento a 
software dalla presentazione 

della dichiarazione 

Predisposizione dei riscontri alle dichiarazioni/istanze di riduzione Tempo di riscontro dalla 
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Servizi Indicatore di qualità 

pervenute dai contribuenti  ricezione della dichiarazione 

Emissione avvisi di pagamento ordinari e relativo invio mediante 
posta ordinaria o posta elettronica 

Rispetto calendario di 
distribuzione avvisi di 

pagamento 

Riscontri presso lo sportello fisico relativi al riesame delle 
posizioni tributarie ed ai reclami presentati direttamente 
dall’utenza 

Minor quantità di utenti non 
ricevuti allo sportello 

Elaborazione di risposte motivate a reclami o richieste di 
rettifiche dell’importo addebitato 

Tempo di riscontro dalla 
ricezione della richiesta 

Verifica dei pagamenti e individuazione delle posizioni di morosità Tempo di verifica dalla data di 
versamento 

Predisposizione ed emissione dei solleciti di pagamento 
(facoltativa) 

Tempo intercorrente tra la 
scadenza dell’ultima rata 
ordinaria e l’emissione dei 

solleciti 

Verifica della motivazione di mancato recapito degli avvisi tornati 
al mittente e contestuali operazioni di correzione (es. 
aggiornamento dell’indirizzo di recapito) 

Quantità (%) avvisi controllati 
entro 60 giorni dal ritorno 

Gestione dei reclami connessi al mancato recapito dell’avviso di 
pagamento e rispedizione dell’atto 

Tempo intercorrente tra la 
ricezione del reclamo e la 

spedizione di copia dell’atto 

Predisposizione e notifica degli avvisi di accertamento Quantità (%) avvisi di 
accertamento emessi in 

relazione ai soggetti morosi 

Gestione delle istanze di revisione in autotutela degli atti (rettifica 
o annullamento) 

Tempo intercorrente tra la 
ricezione dell’istanza e l’invio 

della risposta motivata 

Gestione dei ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria di Primo 
Grado; predisposizione costituzione in giudizio e formulazioni 
memorie o controdeduzioni 

Tempo intercorrente tra la 
ricezione del ricorso e la 
produzione di documenti 

processuali 

Gestione delle richieste di rateizzazione dei versamenti (ordinari e 
accertamenti) 

Tempo intercorrente tra la 
ricezione dell’istanza e l’invio 

del piano rateale 

Verifica delle istanze di rimborso delle somme non dovute e 
disposizione di pagamento o compensazione 

Tempo intercorrente tra la 
ricezione dell’istanza e la 
liquidazione delle somme 

Trasmissione delle posizioni di morosità (post-accertamento) ai 
soggetti che si occupano di riscossione coattiva 

Quantità (%) di posizioni 
trasmesse in relazione ai 

soggetti morosi 

Discarico somma iscritta a ruolo o riscossa coattivamente e non 
dovuta  

Quantità (%) di posizioni 
discaricate in relazione ai 

soggetti morosi 

Gestione degli interpelli (art. 11 legge n. 212/2000 Statuto dei 
diritti del contribuente) 

Tempo intercorrente tra la 
ricezione dell’istanza e l’invio 

del riscontro 

Attività di individuazione dell’evasione tributaria (mediante invio 
di questionari, incroci di banche dati, altro) 

Quantità (%) di posizioni 
individuate rispetto ai 

contribuenti iscritti 

Aggiornamento del sito internet (con particolare riferimento alla 
sezione trasparenza ex Delibera 444/2019/R/Rif) 

Rispetto dei termini previsti 
dalla normativa 

Predisposizione del Piano Finanziario “grezzo” riferito alla 
Gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti 

Rispetto dei termini previsti 
dalla normativa 
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Servizi Indicatore di qualità 

Predisposizione delle tariffe per l’anno in corso e degli atti di 
approvazione in Consiglio Comunale 

Rispetto dei termini previsti 
dalla normativa 

Aggiornamento periodico del Regolamento Comunale TARI alle 
disposizioni normative più recenti 

Rispetto dei termini previsti 
dalla normativa 

 

8.2 Gestione dei servizi di igiene urbana (Raccolta e Trasporto rifiuti e Spazzamento stradale) 

Le modalità con cui sono svolti i servizi sono stabilite nel Contratto di servizio sottoscritto dal 

Comune con Aprica Spa e nel Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti. 

Nel seguito si presenta una descrizione generale delle modalità di effettuazione dei servizi di 

igiene urbana che interessano il territorio comunale. 

8.2.a. Raccolta porta a porta dei rifiuti 

Per “frazione indifferenziata residua” si intende l’insieme dei rifiuti non suscettibili in forme 

tecnicamente, ambientalmente ed economicamente sostenibili di raccolta differenziata finalizzata 

al recupero di materia. 

Si tratta di materiali quali: 

- Carta sporca, oleata e vetrata, scontrini; 

- Pellicole per alimenti sporche, carta plastificata; 

- Lettiere per animali domestici; 

- Cd, dvd, musicassette e videocassette;  

- Pannolini, assorbenti, cerotti, rasoi usa e getta;  

- Mozziconi di sigarette, sigari e accendini;  

- Filtri e sacchi per aspirapolvere. 

Per un elenco più esaustivo delle tipologie di rifiuti si rimanda alla Guida alla Raccolta Differenziata 

disponibile nel sito internet del gestore. 

Gli utenti conferiscono il rifiuto indifferenziato nel sacco grigio. 

Il materiale contenente frazioni estranee non è raccolto da parte del gestore del servizio e gli 

operatori provvederanno all’immediata segnalazione all’Amministrazione Comunale e all’utenza 

interessata e apporranno su di questo un adesivo riportante la dicitura “Rifiuto non ritirato in 

quanto non conforme – per informazioni tel. 800-437678” 

 

La raccolta della frazione umida (organico) riguarda rifiuti quali ad esempio: 

- Scarti di cucina, avanzi di cibo (sia crudi che cotti); 

- Scarti di frutta e verdura, frutta secca e noccioli; 

- Scarti di carne e pesce (anche lische, frammenti di osso e piume), gusci d’uovo; 

- Riso, pasta, pane, biscotti e farinacei; 
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- Fondi di caffè, filtri di tè, di camomilla e di altre bevande ad infusione; 

- Semi, fiori recisi, resti di foglie di piante da appartamento. 

Gli utenti conferiscono il rifiuto organico nel carrellato marrone. 

 

Raccolta di carta e cartone  

Le frazioni raccolte sono costituite da imballaggi e non imballaggi monomateriali cellulosici quali 

ad esempio: 

- Giornali, riviste e quaderni (senza parti in metallo e plastica); 

- Cartoni per cibi e per bevande (latte, succhi di frutta e altre bibite); 

- Sacchetti di carta, scatole e confezioni in cartone per alimenti, per abbigliamento e per 

oggetti vari; 

- Cartone della pizza senza residui di cibo 

Gli utenti conferiscono il rifiuto di carta e cartone nel carrellato bianco. 

 

Raccolta di imballaggi in plastica e metallo 

Le frazioni raccolte sono tutti gli imballaggi in plastica quali ad esempio: 

- bottiglie e piatti e bicchieri; 

- sacchetti, buste e pellicole (anche cellophane); 

- vaschette per alimenti anche in polistirolo; 

- flaconi e tubetti; 

- lattine per bevande e liquidi; 

- vaschette di alluminio; 

- bombolette spray vuote. 

- pellicole per imballaggi incluse quelle a bolle. 

Gli utenti conferiscono il rifiuto in plastica/metallo nel carrellato giallo. 

 

Raccolta del vetro  

Riguarda la raccolta di imballaggi in vetro, alluminio e metallo quali per esempio: 

- bottiglie, barattoli e vasetti di vetro; 

Gli utenti conferiscono il rifiuto in vetro nel carrellato verde. 
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Raccolta domiciliare rifiuti ingombranti   

Per lo smaltimento dei rifiuti voluminosi, come ad esempio mobili ed elettrodomestici di grandi 

dimensioni, è disponibile un servizio di ritiro gratuito su prenotazione. Il ritiro può essere 

prenotato sul sito www.apricaspa.it oppure telefonando al numero verde 800-437678. 

Il servizio riguardo lo smaltimento di oggetti quali: 

- mobili; 

- oggetti di arredo ingombranti (adeguatamente smontati); 

- elettrodomestici; 

- piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Questo servizio non comprende operazioni di sgombero di cantine, solai, garage e altre attività di 

facchinaggio in proprietà privata. In alternativa i rifiuti ingombranti si possono portare al Centro di 

Raccolta comunale. 

Tutti i materiali dovranno essere posti, a cura degli utenti, nel giorno concordato a bordo strada 

dove sorgono i rispettivi stabili, senza creare intralci alla circolazione di veicoli dei passanti. 

- La consegna deve avvenire su appuntamento, a piano strada, in luogo direttamente 

accessibile al mezzo di raccolta o sul marciapiede;  

- È necessario il rispetto del giorno ed orario di prenotazione, entro le ore 06:00 del mattino. 

- Il personale addetto al ritiro non è autorizzato al prelievo all’interno di abitazioni e/o 

proprietà private. 

Il servizio è effettuato per tutto l’anno e la raccolta dei rifiuti avverrà una sola volta durante il 

giorno prefissato. 

 

Altre raccolte 

Nel territorio comunale sono inoltre attive altre raccolte per specifiche tipologie di rifiuti pericolosi 

di origine domestica, quali: pile, farmaci scaduti o inutilizzati. 

PILE  

Per le pile la raccolta avviene mediante contenitori appositi distribuiti sul territorio comunale o 

presso il Centro di Raccolta comunale. 

FARMACI 

Per i farmaci (facendo attenzione a separare prima scatola e foglietto informativo) la raccolta 

avviene contenitori appositi presenti presso le farmacie. 

La vuotatura è effettuata con frequenza sufficiente al fine di assicurare la continuità del servizio 

alle utenze e comunque su chiamata a riempimento dei contenitori. 

Al termine della raccolta l’operatore incaricato provvede allo scarico presso impianto di destino 

autorizzato.  
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INDUMENTI USATI 

Le scarpe e gli abiti usati vanno inseriti nei contenitori situati sul territorio comunale. 

 

Raccolte non ordinarie 

In occasione di manifestazioni e/o iniziative con occupazione di suolo pubblico, il gestore colloca 

idonei contenitori per la raccolta delle tipologie di rifiuto in esse prodotte e provvede al loro 

regolare svuotamento, nonché al conferimento dei rifiuti raccolti presso i consueti impianti di 

recupero/smaltimento. 

La collocazione di detti contenitori avviene nei tempi, nei giorni e con le modalità concordate di 

volta in volta con l’ufficio tecnico comunale. 

 

8.2.b. Pulizia meccanizzata e manuale delle strade e aree pubbliche e servizi accessori 

Spazzamento meccanizzato combinato 

La pulizia meccanizzata combinata delle strade, delle piazze, delle piste ciclabili, dei parcheggi, 

delle aree pubbliche o ad uso pubblico, compresi i bordi di aiuole spartitraffico, rotatorie e simili, è 

effettuata con autospazzatrici idonee, precedute sempre da uomo a piedi. 

I suddetti servizi riguardano tutto il territorio comunale, e sono effettuati in maniera periodica e 

programmata per zone comunali (zona centrale e zona esterna). 

L’uomo a piedi di supporto alla spazzatrice interviene sui marciapiedi e in quegli spazi che, per le 

ridotte dimensioni, non siano accessibili alla spazzatrice, provvedendo a spostare sulla sede 

stradale il relativo materiale. 

Al termine degli interventi di pulizia, le aree di cui sopra devono risultare sgombre da detriti, 

foglie, carte, bottiglie, lattine e rifiuti di qualsiasi genere. 

Durante le operazioni di pulizia, sono adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare di 

sollevare polvere, produrre eccessivi livelli di rumorosità ed arrecare ingiustificati disagi all’utenza. 

Il gestore garantisce inoltre: 

- Lo spazzamento meccanizzato preventivo e successivo delle aree adibite a pubblici mercati 

ordinari e straordinari nei giorni di effettuazione degli stessi; 

-  Lo spazzamento meccanizzato preventivo e successivo, in occasione manifestazioni e/o 

iniziative con occupazione di suolo pubblico. 

Il servizio è effettuato in periodo diurno ed evitando il passaggio dell’autospazzatrice sulle strade a 

maggior traffico negli orari di punta. 

 

Spazzamento manuale 

Le superfici pubbliche o ad uso pubblico su tutto il territorio comunale sono sottoposte ad 

interventi di pulizia manuale finalizzati a garantire condizioni permanenti di igiene e decoro. 

Il servizio di spazzamento manuale comprende: 
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- La pulizia dei marciapiedi, parcheggi, sedi stradali, bocche lupaie, caditoie stradali e 

banchine stradali entro un limite di tre metri dalla sede stradale; 

- La rimozione di deiezioni canine dalle aree e superfici sopra indicate e l’asporto di eventuali 

depositi di guano; 

- Rimozione delle carogne di volatili, topi e altri piccoli roditori; 

- Il prelievo dalle superfici sopra indicate di siringhe abbandonate; 

- La rimozione di piccole quantità di rifiuti dispersi sul territorio; 

- La sanificazione dei sottopassi, delle fontane e dei portici. 

Nell’effettuazione del servizio di pulizia manuale è compresa la vuotatura dei cestini porta rifiuti 

posizionati su tutto il territorio comunale, con sostituzione a cura del gestore dei sacchi in essi 

contenuti. 

I suddetti servizi sono effettuati in maniera periodica e programmata per zone comunali (zone 

esterne e zona centrale). 

Il servizio è eseguito dall’addetto al quale spetta il servizio di pulizia manuale delle vie, strade, 

marciapiedi, aiuole di limitate dimensioni limitrofe alle strade e marciapiedi, piazze nonché la 

vuotatura dei cestini portarifiuti all’interno della propria zona di pertinenza, secondo uno specifico 

programma di lavoro settimanale. 

Al termine degli interventi di pulizia, le aree risultano sgombre da detriti, foglie, carte, bottiglie, 

lattine e rifiuti di qualsiasi genere. 

 

Servizio di raccolta rifiuti abbandonati 

La raccolta, lo sgombero ed il trasporto di rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sul 

suolo (strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso 

pubblico), è effettuata dal gestore nel normale servizio di pulizia strade (con una procedura 

dedicata, attivata su richiesta della A.C.). 

Non sono da intendersi come rifiuti abbandonati i rifiuti esposti dagli utenti in occasione dei servizi 

di raccolta domiciliari e non raccolti nel turno di raccolta dedicato in quanto valutati non conformi 

(questi ultimi rifiuti devono essere gestiti secondo le modalità specificamente definite per le 

raccolte domiciliari). 

 

8.2.c. Sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani: Servizio di Pronto Intervento 

L’Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza con quanto previsto dall’art. 49.3 del TQRIF, 

esclude il Soggetto Gestore della Raccolta dei rifiuti dalla gestione delle richieste di pronto 

intervento in merito a:  

a) rimozione dei rifiuti abbandonati che presentino criticità in tema di sicurezza, ostacolino la 

normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie; 

b) rimozione dei rifiuti stradali in seguito a incidenti, laddove ostacolino la normale viabilità o 

creino situazioni di pericolo;  
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c) errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o 

dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità, 

per le quali il soggetto istituzionale titolato ad attivare il servizio medesimo è individuato nel 

personale comunale Servizi Tecnico-Manutentivi previa segnalazione all’Area Tecnica Comunale al 

numero 0185 350793 int. 25 e 30.  

 

8.2.d Modalità per la segnalazione di disservizi e la presentazione delle richieste di riparazione 

La segnalazione per disservizi può essere presentata dall’utente al Gestore della raccolta e 

trasporto e dello spazzamento e lavaggio delle strade, a mezzo posta, via e-mail, mediante 

sportello online e fisico, ove previsto, o tramite il servizio telefonico. 

La richiesta di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare può essere presentata 

dall’utente al gestore della raccolta e trasporto, a mezzo posta, via e-mail, mediante sportello 

online e fisico, ove previsto, o tramite il servizio telefonico. 
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9. Misure per la tutela degli utenti  

Reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati 

Classificazione delle richieste scritte dell’utente 

Il Comune adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata 

dall’utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia 

agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica 

degli importi addebitati. 

Procedura di presentazione dei reclami scritti e delle richieste di rettifica degli importi addebitati 

L’utente può presentare al gestore della tariffa e rapporto con gli utenti eventuali richieste scritte 

di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, segnalazioni di disservizi e reclami. I moduli 

dedicati sono disponibili presso lo Sportello fisico dell’Ufficio Tributi, o scaricabili dalla sezione 

trasparenza rifiuti del sito istituzionale del Comune consultabile al seguente link 

https://www.comune.carasco.ge.it/c010010/zf/index.php/trasparenza-rifiuti/index/reclami. Le 

suddette richieste dovranno essere consegnate a mano presso i punti di contatto con l’utente o 

fatte pervenire all’Ufficio competente a mezzo posta o mediante Posta Elettronica Certificata. 

È inoltre facoltà dell’utente presentare tali richieste anche senza utilizzare l’apposita modulistica, 

purché la comunicazione contenga almeno le seguenti informazioni: 

- Nome, cognome e codice fiscale;  

- Recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica; 

- Il servizio cui di riferisce il reclamo (quindi, il gestore della raccolta e trasporto, spazzamento e 

lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti) 

- Il codice utente (reperibile nell'avviso di pagamento TARI) 

- L’indirizzo e il codice utenza (reperibile nell'avviso di pagamento TARI)  

- Le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati (solo nel caso di 

richiesta scritta di rettifica degli importi)  

Qualora il reclamo o la richiesta di informazione sia relativa ai servizi di raccolta e trasporto o 

spazzamento e lavaggio, il gestore della tariffa e rapporto con gli utenti rindirizzerà la richiesta al 

gestore di riferimento in tempo utile per consentirne un adeguato riscontro. 

Risposta del gestore 

Qualora l’utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di 

rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Gestore utilizza in via 

prioritaria tale recapito per l’invio della risposta motivata. 

Il Gestore formula risposte motivate, complete, chiare e comprensibili, ai reclami scritti e alle 

richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati. 

 

Modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie 

É impugnabile qualsiasi atto che porti nella sfera di conoscenza del contribuente una pretesa 

fiscale definita, senza necessità che la stessa, si vesta nella forma autoritativa di uno degli atti 
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dichiarati impugnabili dall'art. 19 del D. Lgs. 546/1992. Sono impugnabili mediante ricorso ai 

giudici tributari: 

a) l'avviso di accertamento del tributo;  

b) l'avviso di liquidazione del tributo o avviso ordinario;  

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;  

d) il ruolo e la cartella di pagamento; 

e) l'avviso di mora; 

f) gli atti relativi alle operazioni catastali 

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri 

accessori non dovuti;  

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di 

rapporti tributari. 

Per controversie di valore imposta dovuta uguale o superiore a cinquantamila euro il contribuente 

potrà proporre ricorso con le modalità ed i criteri di cui al D.Lgs. 546/92 e ss.mm.ii., alla Corte di 

Giustizia Tributaria di Primo Grado provinciale. Il ricorso deve essere inoltrato al Comune di 

Carasco entro 60 gg dalla notificazione dell’atto impugnato, a mezzo PEC ed entro i successivi 30 

giorni deve essere depositato in Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado con sistema 

telematico secondo quanto disposto dall’art. 16 del D.L. 23.10.2018 n. 119 convertito dalla L. 

136/2018. 

Per controversie di valore imposta dovuta inferiore a cinquantamila euro la proposizione del 

ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere l’eventuale proposta di mediazione 

con rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 

446/1997, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015. Lo stesso deve essere inoltrato al 

Comune di Carasco entro 60 gg dalla notificazione dell’atto impugnato, a mezzo PEC. L’attività 

istruttoria dovrà essere conclusa entro il termine di 90 giorni dalla notificazione al Comune del 

ricorso. Durante tale periodo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado non è 

procedibile e i termini per il versamento delle somme dovute sono sospesi. Trascorso questo 

termine senza esiti positivi, entro 30 gg. è necessaria la costituzione in giudizio da parte del 

ricorrente, che si attiva con il deposito in Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado del ricorso 

sempre secondo le procedure del sistema telematico secondo quanto disposto dalle vigenti 

disposizioni normative.   
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10. Trasparenza 

La deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif è intervenuta sulla materia modificando e integrando la 

deliberazione 444/2019/R/Rif.  

Nella versione aggiornata dell’articolo 3 di quest’ultima, rubricato “Obblighi di trasparenza tramite 

siti internet”, l’Autorità invita il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti a 

mantenere aggiornata un’apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla 

home page, che presenti i necessari contenuti informativi minimi, organizzati in modo da favorire 

la chiara identificazione degli elementi ritenuti meritevoli di trasparenza. Pertanto, per 

informazioni riguardanti la tariffa, le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di 

spazzamento e lavaggio delle strade è possibile consultare 

http://www.halleyweb.com/c010010/zf/index.php/trasparenza-rifiuti/index/ 

All’articolo 2.2 della medesima deliberazione ARERA dispone altresì che il gestore delle attività di 

raccolta e trasporto e il gestore delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade deve 

provvedere all’inserimento sul proprio sito internet delle informazioni contenute nelle lettere da 

a) a i) e da t) a v) del comma 3.1, per gli aspetti di propria competenza. 

Nella già citata deliberazione 444/2019/R/Rif trovano spazio inoltre, agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, e 9, i 

contenuti minimi che devono essere presenti nei documenti di riscossione, con particolare 

riferimento ai dati sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, alle informazioni sulle 

modalità di pagamento, sull’erogazione del servizio e sui risultati ambientali. 
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11. Privacy 

Il gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato 

da ultimo dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. In particolare i dati personali sono raccolti al solo 

fine di permettere al gestore la corretta erogazione del servizio e sugli stessi sono effettuate le 

operazioni necessarie a tal fine, quali raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, 

modificazione, raffronto, cancellazione e qualunque altra operazione tra quelle previste dal codice 

privacy. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati 

personali potranno essere comunicati, nella misura necessaria e sufficiente all’espletamento di 

alcune fasi delle attività sopra menzionate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini istituzionali 

da altri soggetti. 

 


