La carta
dei servizi:
il nostro impegno
per la qualità

Raccolta differenziata

una miniera
se
di nuove risorse

Comune di

CARBONIA
Assessorato ai Servizi
di Pubblica Utilità

Con la presente carta dei servizi la De Vizia Transfer S.p.A. intende fornire un documento di garanzia della
qualità del “servizio di igiene urbana e servizi complementari” forniti ai cittadini del comune di Carbonia.
La presente carta ha l’obiettivo di informare i cittadini di Carbonia dei loro diritti e renderli partecipi del
processo di miglioramento della qualità del servizio. A tal ﬁne abbiamo predisposto uno strumento di
informazione semplice e sintetico che possa essere di facile consultazione e che speriamo vi possa aiutare a
conoscere meglio il nostro modo di operare e quelle che sono le nostre attività di competenza.
Nella carta sono indicati i principi adottati per l’erogazione dei servizi e i livelli di qualità speciﬁci e generali,
che la De Vizia Transfer S.p.A. si impegna a rispettare e a rideﬁnire periodicamente. Voi infatti non siete solo
fruitori di un servizio, ma attraverso i vostri comportamenti, contribuite alla qualità e all’efﬁcacia complessiva
dei servizi che la De Vizia Transfer S.p.A. eroga. A voi pertanto continuiamo a chiedere comportamenti informati
e consapevoli e da parte nostra continueremo a impegnarci su obiettivi di miglioramento continuo.
È in corso infatti un importante piano di riprogettazione dei sistemi di raccolta riﬁuti che si concluderà con
le attivazioni nei comuni che non sono ancora passati al nuovo sistema di raccolta integrato porta a porta.
Nel frattempo ci stiamo impegnando per migliorare sempre di più la qualità dei servizi presso i comuni che
usufruiscono già del nuovo sistema.
Consapevoli che il cammino da percorrere è ancora lungo, continueremo a misurarci con la qualità del servizio
percepita da voi utenti. Il vostro consapevole e collaborativo giudizio ci permetterà di valutare se saremo stati
all’altezza delle vostre aspettative.
Un cordiale saluto.
Emilio De Vizia
Amministratore Delegato

PRINCIPI FONDAMENTALI
Eguaglianza
e imparzialità
di trattamento
La De Vizia Transfer S.p.A.
garantisce il rispetto dei
principi di eguaglianza fra
tutti i cittadini serviti e di
imparzialità nell’erogazione
dei servizi. Le procedure e i
criteri utilizzati dalla De Vizia
Transfer S.p.A. sono gli stessi
indipendentemente da razza,
sesso, lingua, religione, idee
politiche e ceto sociale. È
inoltre garantito il servizio
per tutti i cittadini di tutto
il territorio di competenza.
L’impegno della De Vizia
Transfer S.p.A. è di operare in
modo obiettivo ed imparziale.

Continuità
Costituisce impegno
prioritario per la De Vizia
Transfer S.p.A. garantire un
servizio continuo e regolare,
al ﬁne di evitare disservizi
o ridurne la durata. In caso
di disservizi preventivabili
e di lunga durata, dovuti
a guasti o a fermi per
manutenzioni necessarie al
corretto funzionamento dei
mezzi utilizzati, la De Vizia
Transfer S.p.A. si impegna ad
attivare servizi sostitutivi di
emergenza e/o limitare i tempi
di disservizio.

Partecipazione
L’utente ha il diritto di
richiedere ed ottenere dalla
De Vizia Transfer S.p.A.
le informazioni che lo
riguardano, può avanzare
proposte, suggerimenti
ed inoltrare reclami. Per
gli aspetti di relazione con
l’utenza, la De Vizia Transfer
S.p.A. utilizza personale
adeguatamente formato.
I dipendenti sono tenuti a
dichiarare le proprie generalità
in ogni rapporto con l’utente,
esibendo, all’occorrenza,
il proprio tesserino di
riconoscimento.

CHI SIAMO
Nome
Presidente e amministratore delegato
C.d.A.

Addetti

Sede amministrativa
Anno di costituzione
Mercati di sbocco
Certiﬁcazioni di qualità
Telefono e fax

De Vizia Transfer S.p.A.
Vincenzo De Vizia
Nicola De Vizia
Emilio De Vizia
Albina De Vizia
1 dirigente
9 quadri
82 impiegati
1.380 operai
Zona Industriale
83030 Prata di Principato Ultra (AV)
1980
Italia
Europa
UNI EN ISO 9001 da BVQI
ISO 14001
0825-670087
0825-670093

La De Vizia Transfer S.p.A. è
iscritta, validamente e con
efﬁcacia, dal 14 giugno 1996
dalla Sezione Regionale del
Piemonte all’Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la Gestione dei Riﬁuti con
provvedimento n. TO/45/O/S,
rinnovata il 15/09/2006.

Cortesia

Rispetto
delle normative
La De Vizia Transfer S.p.A. è
costantemente impegnata a
rispettare le prescrizioni di
legge in materia di riﬁuti e
tutela ambientale e a porre
in atto procedure che ne
garantiscano il continuo
controllo. La De Vizia Transfer
S.p.A. è inoltre impegnata
a raggiungere gli obiettivi
previsti dalla legislazione
vigente in materia di servizi
di igiene urbana e dei relativi
servizi complementari afﬁdati.

Il personale della De Vizia
Transfer S.p.A. è tenuto a
rispondere ai bisogni del
cittadino/utente, ad agevolarlo
nell’espletamento dei propri
diritti e nell’adempimento
dei suoi obblighi. Il personale
adibito ai servizi di igiene
urbana è debitamente formato
sulle modalità di gestione
del rapporto con l’utenza. Il
rapporto con l’utenza è il canale
di interazione più importante
per la realizzazione di un
sistema di raccolta differenziata
efﬁciente. Questi si basa su
poche ma fondamentali regole:
• cordialità e disponibilità;
• ascolto del reclamo o
segnalazione mantenendo
sempre un comportamento
dignitoso;
• veriﬁca del possesso di tutte
le conoscenze atte a

soddisfare i quesiti dell’utente
e dargli le dovute
comunicazioni; laddove non si
abbiano le conoscenze atte a
soddisfare i quesiti dell’utente
invitarli a chiamare il numero
verde attivo;
• mantenere sempre ed in ogni
circostanza un
comportamento corretto
e riguardoso nei confronti
dell’utente.

Tutela
dell’ambiente
La De Vizia Transfer S.p.A.
si impegna ad operare nel
rispetto e nella salvaguardia
dell’ambiente, in conformità
con le normative comunitarie,
nazionali e regionali che
disciplinano la materia.

DE VIZIA TRANSFER S.P.A. E IL COMUNE DI CARBONIA
Le principali attività svolte
dalla De Vizia Transfer S.p.A.
per conto del comune di
Carbonia sono le seguenti:

I numeri in sintesi
Dipendenti
Automezzi di servizio

• raccolta differenziata
domiciliare di:
a) frazione umida e vegetale;
b) frazioni secche
valorizzabili (imballaggi in
carta, plastica e vetro/
lattine);
c) frazione secca residua non
riciclabile;
d) altre frazioni valorizzabili
e/o pericolose:
- ingombranti e/o R.A.E.E.;
- riﬁuti particolari e R.U.P.;
- riﬁuti da spazzamento
stradale;
- altri riﬁuti.

Abitanti serviti
Utenze servite
(domestiche e commerciali)
Riﬁuti raccolti
(valorizzabili + non riciclabile)
Riﬁuti avviati a recupero
e valorizzazione
Attrezzature rigide
consegnate a domicilio

54
40
29.971
13.476
15.247
6.197
50.000

(di cui 51 operativi)

t/anno

t/anno

Frequenze di raccolta
• lavaggio e manutenzione
contenitori pubblici;

• spazzamento manuale e
meccanizzato;

• lavaggio aree pubbliche e
piazze;

• pulizia griglie e caditoie
stradali;

TIPOLOGIA DI RACCOLTA

FREQUENZE SETTIMANALI

ORARIO DI RACCOLTA

ORGANICO

3

6.00 - 12.00

CARTA
E CARTONE

1

6.00 - 12.00

VETRO
E LATTINE

1

6.00 - 12.00

PLASTICA

1

6.00 - 12.00

SECCO NON
RICICLABILE

1

6.00 - 12.00

• gestione cestini stradali;

Obiettivi previsti dal contratto di servizio
• gestione ecocentro
comunale;

SERVIZIO

OBIETTIVO

Numero di ritiri domiciliari effettuati alla settimana

91.000

• campagne di informazione e
sensibilizzazione degli utenti;

Km di strade spazzate manualmente alla settimana

120

• contact-center.

Km di strade spazzate meccanicamente alla settimana

660

Numero di caditoie stradali pulite semestralmente

1.100

Doveri dei cittadini
VIOLAZIONI

Esporre sulla pubblica via dei riﬁuti sotto forma diversa

da quella indicata dal comune
Esporre sulla pubblica via dei riﬁuti al di fuori dei giorni

e dell’orario indicati
Abbandonare involucri contenenti riﬁuti all’esterno

degli appositi contenitori

ARTICOLO

SANZIONE

PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA

12 comma 3

da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

12 comma 3

da € 50,00
a € 300,00

€ 100,00

12 comma 6

da € 35,00
a € 250,00

€ 70,00

12 comma 9 e
comma 10

da € 75,00
a € 500,00

€ 150,00

15 comma 11

da € 35,00
a € 250,00

€ 70,00

19 comma 8

da € 75,00
a € 500,00

€ 150,00

ARTICOLO

SANZIONE

PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA

art. 15

€ 5.000,00
al giorno per tutta
la città

-

art. 15

€ 500,00
per tutta la zona

-

art. 15

€ 300,00

-

art. 15

€ 700,00

-

Immissione nei contenitori di:

• riﬁuti speciali non assimilati;
• riﬁuti speciali inerti derivanti da attività cantieristica;
• riﬁuti urbani pericolosi;
• riﬁuti ingombranti e R.A.E.E.;
• altri riﬁuti per il cui conferimento sono istituiti
particolari servizi di raccolta.
Conferire frazioni di riﬁuto, per i quali è prevista la raccolta

differenziata, in contenitori per i riﬁuti urbani indifferenziati

Abbandono di riﬁuti ingombranti su suolo pubblico

Doveri del gestore del servizio
VIOLAZIONI

Mancata esecuzione del servizio di raccolta nella città

Mancato rispetto degli orari indicati dal Committente per

l’esecuzione dei servizi in una intera zona

Mancato rispetto dei documenti per la sicurezza

Mancata disponibilità dei mezzi nelle giornate

di intervento previste

TIPOLOGIA SEGNALAZIONI
PERVENUTE TRAMITE
NUMERO VERDE, E-MAIL
E CONTACT CENTER NEL
QUADRIMESTRE SETTEMBRE DICEMBRE 2009
Integrazione contenitore per tipo
Passaggio saltato
Sopralluogo richiesto da privato
Sostituzione contenitori rotti
Sostituzione contenitori scomparsi
Richiesta servizio supplementare

35
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0
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CONTACT-CENTER
(CENTRO INFORMAZIONI E DI CONTATTO)

Altro disservizio
Chiarimenti

Il contact-center garantisce:
• il diritto di richiedere
qualsiasi informazione
inerente il servizio fornito.
A tal proposito il personale
addetto della De Vizia
Transfer S.p.A. può essere
contattato mandando
una e-mail all’indirizzo
infocarbonia@devizia.com,
telefonando al numero verde
gratuito 800.591.387 oppure
mediante un fax al numero
0781/670521;

INFORMAZIONI
ALL’UTENTE
La De Vizia Transfer S.p.A.
utilizza una pluralità di
strumenti di comunicazione
al ﬁne di agevolare il contatto
con l’utente e di garantire che
lo stesso sia costantemente
informato su tulle le procedure
ed iniziative aziendali che
possono interessarlo.
Tali strumenti sono:
• materiale informativo vario:
opuscoli, vademecum,
periodici aziendali, ecc.;
• campagne informative ed
educative nelle scuole;
• campagne di
sensibilizzazione mirate.

• la possibilità di sporgere
reclami su disservizi insorti.
Per “reclamo” si intende una
comunicazione scritta nella
quale il cliente utente
esprime chiaramente una
lamentela motivata circa la
non coerenza del servizio da
lui stesso ricevuto rispetto a
quanto previsto dagli standard
di servizio oltre che dalle
norme e dai regolamenti
amministrativi che regolano
l’erogazione dei vari servizi.
Il cliente/utente può
presentare reclamo attraverso
le seguenti modalità:
- lettera in carta semplice,
non anonima, indirizzata ed
inviata alla sede della De Vizia
Transfer S.p.A. o anche

consegnata a mano alla
segreteria;
- inviando un fax o un’e-mail.
Il responsabile interessato
avvia un’indagine con gli
eventuali operatori coinvolti
e fornisce la risposta al
cliente/utente, provvedendo
a dare o far dare immediata
risposta a quelle segnalazioni
che si presentassero di veloce
soluzione. Il responsabile
valuterà la fondatezza
del reclamo e il suo grado
di complessità e, in caso di
attendibilità, ne analizzerà
le cause, deﬁnendo altresì
la risposta da dare al
cliente/utente, al quale verrà
inviata direttamente. A livello
qualitativo queste analisi
hanno il compito di individuare
le azioni correttive/preventive
che possano contribuire ad
un miglioramento dei processi,
utilizzando come fonte di
informazione le cause e i
motivi di reclamo da parte
del cliente/utente e attraverso
un’analisi complessiva di tali
registrazioni.

GLI INDICATORI DI QUALITÀ
La De Vizia Transfer S.p.A.
si impegna per l’anno 2010
al monitoraggio dei servizi
erogati alla cittadinanza
mediante la deﬁnizione di
indicatori della qualità.

Di seguito si elencano gli indicatori deﬁniti:

a) Contact center

• numero chiamate mensili ricevute
• numero utenti al mese accolti

In coerenza con lo spirito della
presente carta dei servizi, la De
Vizia Transfer S.p.A. assicura
il monitoraggio annuale e
la relativa valutazione dei
suddetti indicatori, per
individuare gli argomenti
oggetto di possibili piani di
miglioramento.
Tramite l’attuazione del
monitoraggio del servizio, la
De Vizia Transfer S.p.A. mette in
grado i cittadini di valutare
la qualità dei servizi erogati.

b) Servizi di raccolta

• rispetto orari
• quantità ritiri settimanali
• quantità riﬁuti raccolti
• percentuale raccolta differenziata

c) Spazzamento

• km spazzamento manuale settimanali
• km spazzamento meccanizzato

d) Ecocentro

• numero utenze servite al mese
• numero ore apertura giornaliere
• kg riﬁuti conferiti all’ecocentro

e) Campagne di
informazione e
sensibilizzazione
agli utenti

• numero di attività svolte

I dati relativi agli indicatori
individuati sono messi a
disposizione presso gli sportelli
aziendali.

INDICATORI SERVIZIO

f ) Altri servizi

LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE
Al ﬁne di valutare il grado di
soddisfazione dei propri utenti,
la De Vizia Transfer S.p.A.
procederà periodicamente
ad acquisire le valutazioni
sulla qualità del servizio reso
utilizzando le seguenti modalità:
• indagini periodiche di
“customer satisfaction”;
• valutazione dei reclami e dei
suggerimenti dei clienti;
• incontri o assemblee aperte
alla cittadinanza.

L’azienda ha già sperimentato
con la campagna informativa
metodologie operative
atte a veriﬁcare il grado di
soddisfazione della cittadinanza.
In relazione ai risultati
soddisfacenti ottenuti verranno
inviati alla cittadinanza dei
questionari atti a veriﬁcare
il grado di soddisfazione
sull’esecuzione del servizio.
In particolare viene distribuito a
tutti i cittadini/utenti fruitori del
servizio apposito questionario
di raccolta dati sulla percezione
del grado di soddisfazione del
servizio.

La prima elaborazione è prevista
a ﬁne semestre dell’anno
corrente e gli esiti saranno
pubblicati presso la sede del
comune, presso la sede della
De Vizia Transfer S.p.A. e sul
sito web.
Sulla base degli esiti delle
valutazioni eseguite e della
comparazione dei risultati la
De Vizia Transfer S.p.A.
deﬁnisce progetti di
miglioramento che concorrono
alla formazione di piani annuali
di miglioramento della qualità.

AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI
La De Vizia Transfer S.p.A.
si impegna a mantenere
aggiornata la presente carta
in funzione delle normative
e delle disposizioni degli
organismi competenti che
saranno emanate, delle mutate
condizioni di mercato, delle
necessità ed esigenze emerse,
nonché nell’ottica di perseguire
un continuo miglioramento
delle proprie prestazioni alla
cittadinanza. Ogni modiﬁca
e/o variazione agli standard
di cui alla presente carta
verrà resa nota utilizzando
i canali informativi appositi
(comunicati stampa, sito
internet, ecc.).

I risultati sino ad oggi raggiunti
sono il frutto del confronto
costruttivo intrapreso tra
tutte le parti sociali che, in
modo diretto o indiretto,
hanno portato la Città di
Carbonia a distinguersi nella
differenziazione dei riﬁuti.
A seguito dell’avvio dei servizi
è stato sottoscritto un
“Patto per l’ambiente” tra

DEROGHE
Per il calcolo dei tempi di
erogazione dei servizi, nei limiti
degli standard assunti dalla
presente carta, non si tiene
conto di tutti gli eventi esterni
ed indipendenti dalla volontà
e dalle capacità della De Vizia
Transfer S.p.A. che, di fatto,
condizionano od impediscono
il regolare espletamento dei
servizi programmati, quali ad
esempio:
• eventi di carattere
eccezionale: catastroﬁ
naturali, eventi franosi o
climatici particolari (neve,
gelo), indisponibilità
o chiusura dei centri di
smaltimento;
• ritardi nel rilascio da parte
di terzi di autorizzazioni
e/o permessi necessari per
l’effettuazione di particolari
servizi;

tutte le associazioni presenti
nel territorio, De Vizia S.p.A. e
l’Amministrazione Comunale;
all’interno del patto è presente
anche il “Decalogo del Buon
Riciclatore”.
Questo confronto è in continua
evoluzione ed è aperto a
tutti i cittadini, che possono
esprimere la propria opinione
contattandoci in uno dei

• scioperi e/o agitazioni del
personale;
• difﬁcile rintracciabilità
dell’utente e correlati fattori
di ritardo a lui direttamente
imputabili.

VALIDITÀ
La presente carta è in vigore
dal 15/12/2009 ed è valida ﬁno
al momento in cui eventuali
nuovi standard di servizio non
verranno comunicati agli utenti
nelle forme previste.

seguenti modi:
• telefonicamente al numero

800 591387
dal lunedì al venerdì 9.00 - 18.00
sabato 9.00-13.00
• via mail a:
infocarbonia@devizia.com
igieneurbana@comune.carbonia.ca.it

Per la collaborazione e la partecipazione al “Patto per l’ambiente”, si ringraziano: Asvoc, Agesci Gruppo Scout
Carbonia 3, Avis, Pro Loco, Centro di Accoglienza Don Vito Sguotti, Soccorso Bacu Abis C. B. Club, volontariato
Scout Carbonia, Ass.Terza Età, Adiconsum, Ass. Gruppo Comunità, Caritas.

www.comune.carbonia.ca.it

