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PREMESSA

La Carta dei  Servizi  è il  documento che regola i  rapporti  tra l’utenza e i  soggetti
erogatori di pubblica utilità. 
E’ un vero patto tra il cittadino che usufruisce dei servizi e l’Azienda che li eroga.
L’obiettivo è la piena e consapevole partecipazione del cittadino al fine di garantire il
miglioramento dei rapporti ed il raggiungimento della qualità dei  servizi.
La Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. (di seguito Te.Am. S.p.A. o Gestore) applica la
presente Carta dei Servizi nei comuni serviti. 
La normativa primaria su cui essa si basa è:
• La Direttiva  del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27 Gennaio 1994 ”Principi

sull’erogazione dei pubblici servizi”;
• Il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152 “Norme in materia Ambientale”;
• L’Articolo 11, comma 2) della Legge 30 luglio 1999 n. 286 “Fattori di qualità del

servizio e standard di continuità e regolarità”.

VALIDITA’ CARTA DEI SERVIZI

La presente Carta dei  Servizi  ha validità temporale pari  a quella delle convenzioni
stipulate.
Potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative e contrattuali,  a nuove
esigenze manifestate dai Comuni serviti, dal Gestore e dall’utenza.
La presente Carta  dei  Servizi  è  a disposizione  dell’utenza sia  in  formato  cartaceo
presso gli sportelli Te.Am. S.p.A., sia sul sito internet www.teramoambiente.it.
Gli  standard  di  continuità,  regolarità  di  erogazione  e  di  tempestività  di  ripristino
dell’esercizio sono da considerarsi validi in condizioni normali di esercizio, intesi come
la  normale  attività  svolta  dal  Gestore per  garantire  i  livelli  di  servizio  indicati  nel
presente documento.
Sono esclusi gli eventi dovuti a fatti indipendenti dalla volontà e dalle capacità della
Te.Am. S.p.A. di carattere straordinario e imprevedibile (per esempio, danni causati
da terzi, scioperi, atti dell’Autorità Pubblica ecc.). 

UGUAGLIANZA IMPARZIALITA’

La  Te.Am.  S.p.A.  si  impegna  al  rispetto  di  uguaglianza  dei  diritti  degli  utenti.
Nell’erogazione  del  servizio  non  può  essere  compiuta  nessuna  discriminazione  di
razza, sesso, religione, lingua ed opinione politica. 
La Te.Am. S.p.A. si impegna a prestare una particolare attenzione ai soggetti disabili,
nonché agli anziani e agli appartenenti a fasce sociali deboli. 
La Te.Am. S.p.A. ha l’obbligo di  ispirare il  proprio comportamento nei  confronti  di
cittadini a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 
La  Te.Am.  S.p.A.  garantisce  la  partecipazione  del  cittadino  alla  prestazione  del
servizio. Il cittadino può avanzare proposte, suggerimenti e reclami. 

Pagina 2 di 14



Carta dei servizi 

 

CONTINUITA’

La Te.Am. S.p.A. si impegna a garantire l’erogazione del servizio in modo continuativo
e regolare secondo le modalità  previste dalle Convenzioni. Il  servizio sarà erogato
nell’ottica di garantirne il miglioramento continuo adottando le soluzioni tecnologiche,
organizzative e procedurali più funzionali. 

EFFICACIA E EFFICIENZA

La Te.Am. S.p.A. si impegna ad erogare servizi efficaci ed efficienti con scelte tese al
miglior espletamento possibile degli stessi.
LA  Te.Am.  S.p.A.  si  avvale  di  una  struttura  organizzativa,  impegnata  in  attività
continue di verifica e controllo della qualità dei servizi, che consente in tempi brevi di
rispondere alle criticità rilevate con azioni correttive adeguate.

CORTESIA

La Te.Am. S.p.A. garantisce all’utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto,
adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati. A tale scopo si avvale  di una
struttura  organizzativa  che  le  consente  di  monitorare,  costantemente,  il  regolare
svolgimento  delle  azioni  programmate  e,  in  caso  di  bisogno  e  di  urgenza,  di
intervenire con tempestività.
Gli  operatori  tengono  comportamenti  improntati  a  responsabilità,  collaborazione,
buona fede, correttezza ed educazione nei confronti dell’utenza.
Gli operatori dedicano attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate,
con particolare riguardo alle attività che richiedono un contatto diretto con l’utenza.

CHIAREZZA E COMPRENSIONE DEI MESSAGGI

Nel redigere qualsiasi comunicazione, la Te.Am. S.p.A. si impegna ad erogare servizi
efficaci ed efficienti con scelte tese al miglioramento continuo dei servizi.
La Te.Am. S.p.A. pone la massima attenzione nell’utilizzo di un linguaggio semplice e
di immediata comprensione e ne controlla l’efficacia. 

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

La  Te.Am. S.p.A.,  nello  svolgimento  del  servizio,  garantisce  in  ogni  operazione  la
tutela  dei  cittadini  nonché  la  salvaguardia  dell’ambiente,  e  invita  gli  Utenti  a
contribuire alla qualità del servizio con comportamenti rispettosi dell’ambiente e del
pubblico decoro.
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PRIVACY

Il trattamento dei dati personali degli utenti avviene nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

AZIENDA

La Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.  è  una società mista  pubblico-privata  che si  è
costituita il 25 novembre 1995, per diventare operativa il successivo 1 marzo 1996.
Capitale Sociale €1.291.000,00 i.v.

I Soci Pubblici, che detengono il 51,00% delle azioni, sono:

• Comune di Teramo: 49,00% 
• MO.TE. Ambiente S.p.A. (ex CO.R.S.U. Consorzio Comprensoriale per la 

Costruzione e gestione associata degli Impianti di Smaltimento di Rifiuti Solidi 
Urbani): 2,00%

Il Socio Privato, che detiene il 49,00 % delle azioni, è la Enertech S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è composto da: 

• Un Presidente e un Consigliere, di nomina pubblica;
• Un Amministratore Delegato.

Il Collegio Sindacale in carica è formato da:

• Tre Sindaci effettivi;
• Un Sindaco Supplente

Il complesso delle attività svolte attualmente dalla Te.Am. S.p.A. impegna circa 245
dipendenti  diretti,  nonché  specifiche  e  temporanee  collaborazioni  specialistiche
esterne.
I mezzi attualmente impiegati sono 103.

MISSION

Un  Te.Am  al  Servizio  dell’Ambiente così  recita  lo  slogan,  sintesi  perfetta
dell’impegno che l’Azienda pone nella tutela dell’Ambiente e nel decoro cittadino. 

La Te.Am. S.p.A.  dispone di  un team di circa 245 dipendenti che si occupano, ogni
giorno, dell’igiene e del decoro urbano della città di Teramo, di numerosi comuni in
Provincia di Teramo e di altri comuni fuori regione.
La  versatilità  del  proprio  modello  organizzativo  multiservice le  consente  di
operare con grande professionalità su vari ambiti e le ha permesso di acquisire un
ruolo  di  primo  piano  nella  gestione  integrata  dei  servizi  ambientali.
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Proprio nella tutela e nella valorizzazione dell’ambiente cittadino la Te.Am. S.p.A. ha
individuato il  settore centrale delle sue attività,  senza però trascurare una linea di
sviluppo che integra tecnologie e servizi ambientali innovativi.
La ricerca costante di livelli di efficienza ed operatività, basati sulla competenza del
personale e sulla tecnologia, è il principale obiettivo che la Te.Am. S.p.A. persegue sin
dal primo giorno di attività.
Il  cuore dell’attività  aziendale è quello dei  servizi  di  igiene urbana,  grazie ai  quali
gestisce  l'intero  ciclo  dei  rifiuti,  dalla  loro  raccolta  al  loro  recupero/smaltimento,
attraverso una perfetta integrazione tra i  servizi  ambientali  (raccolta  differenziata,
raccolta rifiuti urbani indifferenziati, spazzamento, pulizia e lavaggio delle strade) e
quelli legati al trattamento (trasporto rifiuti urbani speciali anche pericolosi, stoccaggio
e smaltimento).
Oltre che nel settore dell’igiene urbana, la Te.Am. S.p.A. è attiva nella gestione del
verde pubblico e dei servizi cimiteriali, nella pulizia degli immobili, nella segnaletica
stradale, nella verifica degli impianti termici e nei servizi museali. 

SERVIZI DI IGIENE URBANA

Le tecnologie più avanzate, insieme alla scelta di porre la risorsa umana sempre al
centro della gestione di ogni singola fase,  sono garanzia di una proposta puntuale e
completa che si traduce in una serie di prestazioni che possono essere ripartite nelle
seguenti macro-categorie: 

- Raccolte differenziate;
- Raccolta rifiuti non riciclabili e ingombranti;
- Spazzamento strade;
- Pulizie e lavaggi;
- Trasporto rifiuti urbani speciali anche pericolosi;
- Trattamento e stoccaggio dei rifiuti;
- Centro Raccolta/Stazione Ecologica;
- Isole ecologiche.

Raccolte differenziate 

La Raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nella gestione integrata dei rifiuti:
da un lato riduce il flusso di quelli da avviare allo smaltimento, dall’altro condiziona in
maniera positiva l’intero sistema.
In sintesi, i benefici che ne derivano sono i seguenti: 

- valorizzazione  delle  componenti  merceologiche  dei  rifiuti  sin  dalla  fase  di
raccolta;

- riduzione  della  quantità  e  della  pericolosità  dei  rifiuti  da  avviare  al
trattamento/smaltimento,  con  la  minimizzazione  dell’impatto  ambientale  dei
processi;

- recupero di materiali nella fase di trattamento finale;
- promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, caratterizzati

da cambiamenti significativi  in termini di consumi, a beneficio di politiche di
prevenzione e riduzione.
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In  virtù  di  questi  obiettivi  la  Te.Am.  S.p.A.  ha  integrato  le  raccolte  differenziate,
servendosi di diversi sistemi di intercettazione:

- porta a porta;
- stradale;
- contenitori mono e multi materiale;
- grandi utenze, con le necessarie personalizzazioni;
- aree e stazioni ecologiche a disposizione dei cittadini.

Le raccolte, attive sui territori dei Comuni serviti, consentono il recupero di:
- carta; 
- cartone e cartoncino;
- rifiuti organici;
- farmaci scaduti;
- vetro; 
- plastica; 
- alluminio;
- legno;
- olio esausto;
- RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche);
- metalli;
- indumenti usati;
- sfalci vegetali;

Raccolta rifiuti urbani indifferenziati e ingombranti

I rifiuti per i quali non è attiva una specifica raccolta differenziata sono considerati
secco non riciclabile e pertanto possono essere conferiti nei mastelli grigi.

La  Te.Am.  S.p.A.,  inoltre, prevede  la  raccolta di  rifiuti  ingombranti,  che  può
avvenire attraverso due differenti modalità :

- il  servizio  a  domicilio,  al  quale  si  può  accedere  tramite  prenotazione  al
Servizio Clienti con apposito Numero Verde;

- il conferimento diretto da parte dei cittadini presso Centro di Raccolta. 

Il  quadro  dei  servizi  è  completato  dalla  raccolta  delle  siringhe abbandonate,
servizio  che  viene  svolto  a  chiamata  e  in  stretto  contatto  con  l’Amministrazione
Comunale, le Autorità Sanitarie e le Forze dell’Ordine. Nello svolgere questo servizio,
gli operatori adottano tutte le precauzioni sanitarie e di sicurezza.
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Spazzamento stradale

È senza  dubbio  questa  l’area  nella  quale  il  perfetto  dualismo tecnologia  -  risorsa
umana  trova  il  suo  coronamento  nella  concreta  applicazione  dello  “spazzamento
integrato”, in sinergia tra lavoro manuale e meccanizzato. 
Lo  spazzamento,  che  consiste  nella  rimozione  dei  rifiuti  dal  suolo  pubblico,  deve
considerarsi come un servizio teso a garantire costante decoro. 
L’aspetto  manuale  rimane  ancora  importante,  se  non  insostituibile,  anche  se  lo
spazzamento integrato diventa una scelta obbligata. 
Gli Operatori, che precedono l’autospazzatrice, individuano di volta in volta i punti a
maggiore  difficoltà  di  intervento  per  il  veicolo  meccanizzato  e  procedono  allo
spazzamento, creando degli accumuli in punti che ne facilitano l’intervento.
Tale  sinergia  operativa  consente  di  rendere  fruibile  il  servizio  meccanizzato
praticamente in tutte le aree della città e aumenta l’efficienza dell’intero servizio.
Questi, in sintesi, sono gli obiettivi e le caratteristiche dello spazzamento stradale: 

- pulizia strade;
- svuotamento cestini gettacarte;
- lavaggio pensiline;
- lavaggio portici e strade;
- pulizia  e lavaggio sottopassaggi;
- estirpazione erbe nascenti (interstizi);
- pulizia caditoie stradali.

Centri di Raccolta/Stazioni Ecologiche

La Te.Am. S.p.A. gestisce, inoltre, presso la sede operativa di contrada Carapollo (TE),
la trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati, provenienti dai servizi di raccolta di 21
comuni  del  comprensorio  Mo.Te  Ambiente  S.p.A.  del  territorio  della  Provincia  di
Teramo.
La  Te.Am. S.p.A.  garantisce  agli  utenti  dei  Comuni  convenzionati,  il  conferimento
diretto dei rifiuti differenziati in aree appositamente attrezzate, denominate Centri di
Raccolta, ubicati nei Comuni di Teramo e Termoli.

Nei  due  Centri  di  Raccolta,  indicati  come luoghi  deputati  alla  raccolta  è  possibile
conferire rifiuti differenziati, nel pieno rispetto dell’ambiente, se si osservano regole
precise.
Un addetto  della  Te.Am.  S.p.A.,  opportunamente  formato,  fornisce  agli  utenti  dei
Centri di raccolta, informazioni sulle regole di conferimento ed indicazioni specifiche
anche  sulle  operazioni  di  scarico,  che  sono  vengono  effettuate  direttamente
dall'utente.
Nei Centri di raccolta si possono conferire le seguenti categorie di rifiuti: 
carta e cartone, legno non trattato, vetro, metalli e materiali ferrosi, plastica, umido
organico,  materiali  ingombranti  e  beni  durevoli  (in  quantità  contenuta),  materiali
elettrici  ed  elettronici  (monitor,  radio,  tastiere,  frigoriferi,  lavatrici  ecc.),  materiali
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inerti  (derivati  da  piccole  manutenzioni  domestiche),  residui  da  sfalci  e  potature
(raggruppati in fascine di piccole dimensioni), oli vegetali esausti, pneumatici (senza
parti metalliche), accumulatori al piombo, pile e batterie, tubi fluorescenti, medicinali
scaduti,  bombolette spray, contenitori  etichettati  “T” e/o “F” (sostanze pericolose),
cassette di legno e/o plastica. 

SERVIZI DI VERDE PUBBLICO 
   
“Alla conoscenza e alla formazione, abbiamo aggiunto un altro elemento: la nostra
passione”

Lo spazio pubblico all’aperto è una componente fondamentale dell’area urbana ed è in
continua crescita.
La cura e la manutenzione delle Aree Verdi cittadine sono tra richieste maggiormente
presenti tra le segnalazioni dei cittadini, tanto da essere diventate una vera e propria
necessità,  entrando  di  prepotenza  tra  gli elementi di  valutazione  funzionale  che
misurano l’operato dell’azienda.

La  Te.Am. S.p.A.,  convinta dell’importanza del verde pubblico per il  miglioramento
della qualità della vita nelle aree urbane,  si dedica con impegno incessante alla sua
progettazione e manutenzione, facendo ricorso non soltanto a conoscenze specifiche e
approfondite  nel  campo,  ampliandole  e  variandole  quotidianamente ma  anche  e
soprattutto mettendo in campo risorse umane specializzate, la cui azione si traduce in
pura passione. 

La  cura  e  la  manutenzione  del  Verde  Pubblico  si  compone  di azioni  molteplici  e
diversificate, che vanno dalla pulizia delle aree verdi alla realizzazione di aiuole fiorite,
dal diserbo, con l’utilizzo di attrezzature specifiche, all’azionamento manuale, oppure a
mezzo  centraline,  di  tutti  gli  impianti  di  irrigazione  presenti  nelle  aree verdi  di
competenza.

In  virtù  della  qualità  offerta  e  della  crescita  significativa  dimostrata  dalla  Te.Am.
S.p.A. in questo settore, l’azienda ha acquisito nuovi appalti che includono ulteriori
lavorazioni che vengono eseguite su un numero di aree maggiori, come ad esempio:
servizi di decespugliamento stradale, servizi di manutenzione ordinaria del verde e
servizi di manutenzione straordinaria della viabilità (quali ad esmpio le potature delle
alberature stradali).

SERVIZI CIMITERIALI 

Le attività inerenti il servizio sono state divise funzionalmente in quattro aree:

- attività operativa;
- attività amministrative e di front-office;
- attività tecniche e progettuali;
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- attività di recupero crediti.

Dal punto di vista gestionale e operativo i servizi cimiteriali prevedono: 

- pulizia e manutenzione ordinaria di viali e aree verdi;
- lavaggio periodico delle pavimentazioni;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature;
- disinfestazioni periodiche;
- tumulazioni (sistemazione del feretro in un manufatto in pietra, cemento o altro

materiale);
- inumazioni;
- estumulazioni (apertura del loculo e riporto all’esterno del feretro);
- esumazioni;
- raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- traslazioni.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

“Innovare è una nostra prerogativa”

Il  management  della  Te.Am.  S.p.A.  ha  provveduto  ad  arricchire  ulteriormente  il
pacchetto  dei  servizi  per  i  cimiteri  ed  ha  inserito  altri  due  elementi,  ritenuti
fondamentali per completare la propria offerta: la progettazione e la costruzione di
nuove strutture.
La Te.Am. S.p.A. è tra le prime aziende in Italia ad aver supportato la realizzazione di
loculi,  cappelle  e  altri  manufatti  per  la  sepoltura  con  Piani  Regolatori  Cimiteriali
progettati ad hoc per le Amministrazioni comunali.
Altro differenziale competitivo di Te.Am. S.p.A. è la capacità di realizzare e gestire
Impianti di Cremazione.

PULIZIA IMMOBILI 

“Abbiamo un solo obiettivo: offrirvi ogni giorno ambienti puliti”

L’attività di pulizia immobili è un servizio che viene svolto in siti molto diversi tra loro,
sia per dimensioni che per caratteristiche. 
Nello specifico, tra i suoi clienti, la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. annovera uffici
comunali,  giudiziari  e  mercati.  Per  ciascuna  tipologia  di  cliente  sono  previste  sia
attività di routine da svolgere quotidianamente, sia attività periodiche straordinarie
con cadenza prestabilita.
Con riferimento alle prime abbiamo: 

- attività di spazzamento dei pavimenti degli uffici, degli atrii, dei corridoi e delle
scale;

- vuotatura cestini;
- pulizia ordinaria dei servizi igienici.

Quanto alle azioni straordinarie il servizio prevede: 
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- depolveratura scrivanie;
- attività  di  lavaggio  dei  pavimenti  degli  uffici,  degli  atrii,  dei  corridoi  e  delle

scale;
- lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, compresi i rivestimenti;
- lavaggio vetri;
- deragnatura pareti e volte;
- pulizia e lavaggio ascensori;
- depolveratura estintori, termosifoni e armadi.

SEGNALETICA STRADALE 

“Il nostro impegno per la circolazione stradale: lavorare per la vostra sicurezza.”

Il  servizio  di  Segnaletica  Stradale,  con  operatori  dedicati  in  esclusiva,  prevede  lo
svolgimento  delle  seguenti  attività  di  manutenzione  ordinaria  che  possono  essere
regolamentate con i comuni attraverso specifiche convenzioni: 

- segnaletica orizzontale;
- segnaletica verticale;
- impianti semaforici.

Accanto a quelle appena descritte, che sono le attività primarie, il servizio si occupa
anche della manutenzione e del posizionamento dei cestini gettacarta.

Con riferimento alla segnaletica orizzontale le attività che la Te.Am. S.p.A. esegue
sono le seguenti:

- il ripasso della segnaletica orizzontale;
- la realizzazione di nuova segnaletica o la dismissione di parti di quella esistente;
- il rifacimento della segnaletica in caso di rifacimento dei manti stradali, anche

parziali, dovuti a riparazioni.

Quanto alla segnaletica verticale, le attività svolte sono le seguenti: 

- sostituzione di cartelli verticali;
- acquisto e riposizionamento di cartelli usurati installati sul territorio.

Infine, riguardo agli impianti semaforici gli operatori della Te.Am. S.p.A. si occupano
dell’attività di manutenzione che si articola nelle seguenti fasi:

- manutenzione esterna delle centraline;
- pulizia delle lanterne;
- sostituzione del corpo o di parti della lanterna e dei dispositivi di segnalazione

usurati dal tempo.
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VERIFICA IMPIANTI TERMICI

“La nostra tecnologia al servizio della vostra tranquillità.”

Forte della sua tecnologia e della professionalità delle sue risorse, la Te.Am. S.p.A.
opera nel settore impianti termici per conto delle Amministrazioni locali ai sensi della
legge 10/1991,D.P.R. 412/93, del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., della L.R. Abruzzo 17/2007
e del DPR 74/2013.

L’azienda mediante tecnici ispettori qualificati controlla il corretto stato di esercizio e
manutenzione degli impianti termici, qualunque ne sia la potenza. I nostri  controlli
contribuiscono a migliorare l’efficienza operativa degli  impianti,  a consumare meno
energia, a garantire una maggiore sicurezza, a diminuire l’inquinamento atmosferico. 

STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO

La Te.Am. S.p.A. si impegna a rispettare gli standard di qualità del servizio erogato e
a concretizzare il patto di partecipazione con il Cittadino-Utente. 
Gli standard, riferibili al complesso delle prestazioni rese dalla Te.Am s.p.A ed espressi
in  giorni  lavorativi  (sabato e festivi  esclusi),  devono intendersi  al  netto  dei  tempi
necessari al rilascio di autorizzazioni, permessi, adempimenti a carico dell’Utente o del
Comune, se di sua competenza e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione
apposte dall’ufficio protocollo del Gestore.
Il calendario del Porta a Porta utilizzato nella maggiore parte dei Comuni raggiunti dal
servizio è uno tra gli strumenti di verifica quotidiano da parte del cliente per le attività
di igiene urbana. 

TUTELA DEL RAPPORTO CON L’UTENZA

La Te.Am. S.p.A.  mette in campo una serie  di  strumenti  atti  a  mantenere vicino,
costante ed efficace il rapporto con i Cittadini-Utenti, in grado di misurare il livello di
percezione e soddisfazione dei servizi erogati:

- Info-Point a disposizione dell’Utenza (aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 9
alle ore 13 e Martedì e Giovedì dalle 15 alle 17) all’interno del quale si offre la
possibilità  di  usufruire  del  servizio  a  prenotazione,  di  fare  eventuali
segnalazioni, di esporre dubbi, proposte e reclami e di potersi rifornire dei kit e
delle buste per la raccolta Porta a Porta;

- Numero verde 800253230 attivo dal Lunedì al Sabato dalle ore 8 alle ore 13;
- Sito istituzionale www.teramoambiente.it;
- Campagne  di  informazione  rivolte  ai  cittadini  sia  di  tipo  formativo  che

motivazionale (redazionali su mensili, spot televisivi, pagine web);
- Progetti  educativi  rivolti agli  alunni  delle  scuole  (Scuola dell’Infanzia,  Scuola

Primaria e Scuola Secondaria di primo livello) delle città interessate;
- Attività amministrative e di front–office all’interno del Cimitero Cittadino;
- Servizio di trasporto delle persone diversamente abili ed anziane all’interno del

Cimitero Urbano per il raggiungimento dei propri cari defunti.
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SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

La  Te.Am  S.p.A provvede  alla  razionalizzazione,  riduzione,  semplificazione  e
informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli
adempimenti  richiesti  agli  Utenti  e  a  fornire  gli  opportuni  chiarimenti  su  di  essi,
adottando tutti gli strumenti necessari a questo fine (Info Point, sito Web ecc.).

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

La Te.Am S.p.A si impegna a informare costantemente gli Utenti attraverso mezzi di
divulgazione  periodici  riguardanti  le  procedure,  le  iniziative  aziendali,  gli  aspetti
normativi,  contrattuali  e tariffari,  le modalità di fornitura del servizio, le condizioni
economiche, tecniche e giuridiche relative alla erogazione dello stesso, e sulle loro
modifiche.
La Te.Am S.p.A, al fine di garantire agli Utenti la costante informazione sulle modalità
di erogazione del servizio:

- cura i rapporti con il Comune di Teramo e gli altri Comuni serviti, fornendo le
informazioni e i chiarimenti richiesti;

- svolge  attività  promozionale  e  informativa  finalizzata  alla  cultura  dei  servizi
pubblici,  al  rispetto  dell’ambiente,  alla  prevenzione  e  riduzione
dell’inquinamento;

- informa  gli  Utenti  delle  decisioni  che  li  riguardano,  delle  motivazioni,  della
possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso ad esse;

- assicura l’Utente della corrispondenza dei servizi erogati ai vigenti standard.

PROCEDURE DI RECLAMO

L’Utente,  in  caso  di  violazione  dei  principi  e/o  di  mancato  rispetto  degli  standard
definiti  nella  presente Carta  dei  Servizi  o  delle  condizioni  di  fornitura previste  nel
contratto  o  nel  Regolamento  del  Servizio  Gestione  Rifiuti  Urbani  da  parte  del
Gestore, può presentare reclamo alla Te.Am S.p.A , sia in forma verbale che scritta,
attraverso  i  consueti  canali  d’accesso  (numero  verde,  fax,  posta  elettronica,  Info
Point) e darne comunicazione, per conoscenza, ai Comuni serviti.
Nel caso di mancato rispetto degli standard previsti nella Carta dei Servizi, il reclamo
deve essere presentato entro 30 giorni dalla carenza riscontrata.
Al momento della presentazione del reclamo l’Utente deve fornire tutti gli elementi in
suo  possesso  relativamente  a  quanto  verificatosi,  in  modo  da  consentire  la
ricostruzione dello stato della pratica.
La Te.Am S.p.A, entro un massimo di 45 giorni lavorativi dalla data di presentazione
del reclamo, pervenuto in forma scritta, riferisce all’Utente in forma scritta l’esito degli
accertamenti compiuti contenente anche l’indicazione del nominativo e del recapito
della persona incaricata a fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
È  facoltà  dell’Utente,  qualora  non  si  ritenga  soddisfatto  dalle  risposte  ricevute  ai
reclami, avvalersi della collaborazione delle Associazioni riconosciute dei Consumatori
(ai sensi dell’art. 137 del D.Lgs. n. 2006 del 06/09/2005), ferma restando la facoltà di
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percorrere  ogni  altra  via  giudiziale  o  extragiudiziale,  comprese  le  procedure  di
conciliazione extragiudiziale sulla base di eventuali protocolli esistenti.
La  Te.Am  S.p.A riconosce  il  valore  delle  procedure  conciliatorie  extragiudiziali  in
un’ottica di prevenzione delle controversie giudiziali tra La Te.Am S.p.A e l’Utente.
La procedura conciliatoria è un semplice metodo di risoluzione delle liti che si basa
sulla  volontà  di  entrambe  le  parti  di  raggiungere,  con  l’aiuto  di  un  conciliatore
imparziale e competente, un accordo comune.
Con  la  conciliazione  le  parti  costruiscono  insieme  un  percorso  congiunto  verso  la
soluzione della lite. Qualora non si verificasse invece una composizione del conflitto,
rimane il diritto di procedere per vie giudiziali.
L’Utente  può  inoltre  chiedere  in  forma  scritta  alla  Te.Am  S.p.A un  incontro  di
approfondimento della questione oggetto del reclamo. La Te.Am S.p.A si impegna ad
attivarsi entro 20 giorni lavorativi per organizzare un incontro con l’Utente.
La  Te.Am  S.p.A tiene  conto  dei  reclami  ricevuti  nell’adozione  dei  piani  di
miglioramento progressivo degli standard.
L’Utente  potrà  dare  comunicazione  per  conoscenza  ai  Comuni  serviti,  delle
controversie nate e del loro esito.

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’

“Tanta qualità. Certificata.” 

L’esperienza maturata  nel  corso degli  anni,  la  diversificazione dell’offerta e  la  sua
completezza,  la  tecnologia  come  elemento  di  innovazione  e  la  formazione  come
aspetto fondamentale per qualificare le risorse umane, aiutandole nella costruzione
della loro professionalità, sono state scelte coraggiose che la Te.Am. S.p.A. ha saputo
affrontare e vincere con successo.
Si è trattato di un percorso di crescita graduale, il quale, sin dalle prime battute, si era
posto  un  solo,  grande  obiettivo:  certificare  il  proprio  processo,  suggellando  il
raggiungimento di standard di qualità elevati.
Le strategie si sono trasformate in attestazioni concrete, grazie alle quali l’azienda, nei
settori dell’Igiene Urbana e in quello della Verifica Impianti Termici, adotta un sistema
di gestione per la qualità conforme alle norme ISO 9001:2008, certificato con numero
7979/02/S. 
La Te.Am S.p.A nel 2013 si è certificata  ISO 14001  come  risultato di una scelta
volontaria  dell'azienda/organizzazione  che  decide  di  stabilire/attuare/mantenere
attivo/migliorare  un  proprio  sistema  di  gestione  ambientale.  È  inoltre  importante
notare  come  la  certificazione  ISO  14001  non  attesti  una  particolare  prestazione
ambientale, né tanto meno dimostri un particolarmente basso impatto, ma piuttosto
stia a dimostrare che l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a
tenere  sotto  controllo  gli  impatti  ambientali  delle  proprie  attività  e  ne  ricerchi
sistematicamente  il  miglioramento  in  modo  coerente,  efficace  e  soprattutto
sostenibile. 
lLa Te.Am S.p.A,  certificandosi  (OHSAS 18001), ha inteso garantire un sistema  di
controllo  riguardo  alla  Sicurezza  e  la  Salute  dei  Lavoratori,  oltre  al  rispetto  delle
norme cogenti.

Pagina 13 di 14



Carta dei servizi 

 

RIFERIMENTI AZIENDALI
Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.

Isc. Albo Naz. Imprese di Gestione Rifiuti n. AQ107
Cod. Fisc. e P. IVA: 00914920673
Isc. Trib. di Teramo n. 12868 C.C.I.A.A. Teramo 104750.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Melchiorre Delfico, 73 – 64100 Teramo
Sede Operativa: C.da Carapollo – 64100 Teramo.

Tel.: 0861.43961
Fax: 0861.211346

INFOPOINT 

Via Oberdan,46 64100 TERAMO

Servizio Clienti: 800.253230 - dal lun al sab dalle 9:00 alle 13:00 – mar e giov 15:00/17:00

Email: info@teramoambiente.it 
PEC (Posta Elettronica Certificata): teramoambiente@postcert.it 

CENTRO DI TRATTAMENTO RIFIUTI/Centro Raccolta Rifiuti/Stazione Ecologica
C.da Carapollo - 64100 TERAMO – dal lun al sab dalle 14:00 alle 17:00

UFFICIO CIMITERIALE
c/o Cimitero Urbano di Villa Pavone - 64100 TERAMO
Tel. 0861/410050
Fax 0861/1950181

UFFICI T.I.A. 
Via del Vezzola, n. 25 - 64100 Teramo
Tel: 0861/240987
Fax: 0861/252971 
Email: ufficiotia@teramoambiente.it 

UFFICI TERMOLI
Sede Amministrativa: Corso Umberto I, 49C - 86039 Termoli (CB)
Sede Operativa: Via Arti e Mestieri, snc - 86039 Termoli (CB)

Tel 0875/85093 - 0875/858950
Fax 0875/704211
Numero Verde: 800.301073
Email: infotermoli@teramoambiente.it

          La Responsabile Comunicazione              Il Direttore Tecnico
                       RIOU Teramo                                                  Il Co.Ge.
                   Rita Di Ferdinando                                      ing. Pierangelo Stirpe    
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