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PREMESSA 
 
La presente carta dei servizi è il documento che regola i rapporti tra soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità e l’utenza. 
Di fatto, può essere considerata come un vero e proprio patto tra il cittadino che usufruisce 
del servizio e l’Azienda che lo eroga. In tal modo ACTA spa è impegnata ad operare con l’obiettivo di migliorare 
progressivamente il valore del servizio reso. 
La Carta dei Servizi rappresenta, inoltre, per ACTA spa un utile, efficace e trasparente strumento per veicolare e far 
conoscere i propri servizi, punto di incontro con le esigenze dei propri utenti. 
Essa fissa i principi ed i criteri per l’erogazione dei servizi prefiggendosi il raggiungimento degli obiettivi: 
_ di miglioramento della qualità dei servizi forniti 
_ di miglioramento del rapporto tra utenti e fornitori dei servizi 
La Carta dei Servizi assicura la partecipazione dei cittadini riconoscendone il diritto di accesso alle informazioni e di giudizio 
all’operato del gestore. 
 
L’AZIENDA 
 
RELAZIONE STORICA  AMIU- ACTA – ACTA SpA. 
 
AMIU Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana 
 
IL Consiglio Comunale della Città di Potenza, in data 28.02.85, con atto n. 69, delibera l’istituzione dell’Azienda 
Municipalizzata di Igiene Urbana (AMIU). La data di istituzione ufficiale dell’AMIU è il 1° maggio 1985, ma le funzioni di 
gestione e conduzione dell’Azienda rimasero in carico al Comune di Potenza fino alla costituzione della Commissione 
Amministratrice e del Regolamento di gestione. Il Regolamento Speciale dell’AMIU, approvato il 20 giugno 1986, determina 
le attività istituzionali dell’azienda. 
 
In particolare, all’art. 3 del titolo I, si enunciavano i servizi in capo all’azienda: “raccolta, smaltimento di rifiuti solidi urbani 
domestici, spazzamento di strade e aree pubbliche ed ogni altro servizio connesso all’igiene del suolo e dell’abitato”.  Lo 
stesso definiva l’organizzazione tecnica e amministrativa dell’azienda con l’individuazione di una Commissione 
amministratrice, presieduta da un Presidente  quale organo di indirizzo politico, del Direttore quale organo di gestione 
tecnico-amministrativa e di un Collegio dei Revisori quale organo di controllo della contabilità e redazione bilanci.   
 
L’azienda municipalizzata aveva una limitata autonomia organizzativa e contabile ed era, sia da un punto di vista strutturale 
che funzionale, legata inscindibilmente alle competenze del Comune, non era fornita di personalità giuridica e gli atti che 
emanava erano da riferirsi all’Ente di cui la stessa faceva parte. 
 
 
ACTA Azienda Comunale per la Tutela Ambientale (Azienda Speciale di Ente locale) 
 
Nel 1995 viene avviata la trasformazione dell’AMIU da Azienda Municipalizzata in Azienda Speciale ACTA (Azienda Comunale 
di Tutela Ambientale), così come previsto dalla L. n. 142 dell’8 giugno 1990. Con atto n. 205 del 06.10.95 viene approvato 
dal Consiglio Comunale della Città di Potenza lo statuto della “Azienda Comunale di Tutela Ambientale” e, contestualmente, 
revocata l’Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana. 
La trasformazione dell’AMIU in ACTA diverrà pienamente operativa con l’iscrizione al registro delle imprese, prevista dall’art. 
4 del D.L. n. 26 del 1995, e la stessa avrà “effetto costitutivo” ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica  dell’ACTA (1° 
gennaio 1997). 
 
L’Ente proprietario dell’Azienda, ai sensi dell’art. 23 comma 6° della L. 142/90, mantiene il potere di determinare le finalità, 
gli indirizzi, di approvare gli atti fondamentali, di esercitare la vigilanza sulle azioni poste in essere dall’Azienda e di verificare 
i risultati di gestione. 
 
Ai sensi dell’art. 4 comma 5° del D.L. 26/95, convertito nella L. 45/95, gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale sono 
costituiti da: 
piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente Locale ed Azienda Speciale; 
bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; 
conto consuntivo; 
bilancio di esercizio. 
 
L’azienda Speciale, così come disciplinata dall’art. 114 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, che ha 
recepito le disposizioni dell’art. 23 della L. 142/90, è considerata “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità 
giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale o provinciale (comma I). 
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I connotati caratteristici di tale modello gestionale sono: 
a) strumentalità; 
b) personalità giuridica; 
c) autonomia imprenditoriale. 
Strumentalità sta a significare che l’Ente Locale, attraverso l’azienda, realizza una forma diretta di gestione del servizio 
pubblico locale per soddisfare un’esigenza della collettività. 
L’attribuzione della personalità giuridica rende l’azienda un soggetto diverso dall’Ente Locale: l’azienda non è più un organo 
dell’Ente Locale, bensì un ente dotato di personalità giuridica. 
L’attribuzione dell’autonomia imprenditoriale, comprensiva di un’autonomia patrimoniale, si concretizza nella dotazione di un 
capitale che permette all’azienda speciale di svolgere autonomamente il ruolo di soggetto pubblico imprenditore: l’azienda è 
un’impresa alla quale si applica, salvo eccezioni, la disciplina del Codice Civile. 
Per questa motivazione la Giunta comunale, con deliberazione n. 388/99, modificata con  successiva deliberazione n. 477/99, 
conferisce all’ACTA beni strumentali, (macchinari ed impianti) e trasferisce alla stessa, con atto n. 799/00, la proprietà di un 
immobile comunale. 
 
Lo Statuto aziendale, all’art. 8 comma I titolo III, definisce organi dell’ACTA: 
Il Consiglio di Amministrazione; 
Il Presidente; 
Il Direttore; 
Un organo di revisione preposto al controllo economico e contabile. 
 
L’Azienda Speciale continua ad espletare in via principale i compiti di istituto precedentemente svolti dalla municipalizzata a 
cui altri se ne aggiungono: disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche e private; pulizia dei muri dei 
pubblici edifici da scritte e manifesti; rimozione neve; raccolta differenziata; rimozione dalle aree pubbliche di inerti, rifiuti di 
demolizione ed ingombranti; servizi cimiteriali; esecuzione di servizi di istituto presso altri Enti pubblici, gestione impianti 
(discarica, biostabilizzazione, rifiuteria); manutenzione del verde pubblico; interventi di bonifica ambientale; consulenza 
tecnica a terzi nel settore dell’igiene ambientale ed attività promozionali atte a valorizzare i servizi erogati dall’Azienda.     
 
 
A.C.T.A. S.p.A. AZIENDA PER LA CURA E LA TUTELA DELL’AMBIENTE S.P.A. 
 
Recentemente, il Consiglio Comunale di Potenza, con atto n. 161 del 29.12.09, ha deliberato la trasformazione, ai sensi 
dell’art. 115 del D.Lgs. n. 267/00, dell’Azienda Comunale di Tutela Ambientale in “ Azienda per la Cura e la Tutela 
dell’Ambiente SpA”. 
 
L’art. 115  del predetto decreto (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) prevede infatti che gli Enti Locali 
possano, per atto unilaterale, trasformare le Aziende Speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per 
un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. L’articolo in esame prevede, in particolare, che la delibera di 
trasformazione sostituisce tutti gli adempimenti previsti dal codice civile in materia di costituzione delle società, ferma 
l’applicazione dell’art. 2330 commi 3° e 4° del Codice Covile, ovvero l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, ed 
inoltre che il conferimento e l’assegnazione dei beni degli Enti Locali e delle Aziende speciali alle costituite società di capitali 
sono esenti da ogni sorta di imposizioni fiscali ( dirette ed indirette, statali e regionali). 
L’atto costitutivo con lo statuto dell’ACTA SpA  è stato depositato presso l’ufficio del registro delle imprese di Potenza, ai 
sensi degli artt. 2330 e 2500 c.c., e la trasformazione da azienda speciale in società per azioni ha avuto effetto dal 
22.01.2010. 
 
Il capitale sociale dell’ACTA SpA ammonta a euro 2.000.000,00 ed è posseduto interamente dal Comune di Potenza. La S.p.A 
svolge la propria attività a mezzo di organi. Sono organi, ai sensi del titolo III e seguenti dello statuto: 
- l’assemblea dei soci, cui spettano funzioni deliberative; 
- il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’assemblea dei soci in numero di tre o cinque componenti, cui spettano 
funzioni esecutive; 
- il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, con funzioni di controllo sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione organizzativa e contabile. 
 
Il Comune di Potenza, attualmente unico azionista della S.p.A. , ha affidato la gestione della società ad un Consiglio di 
Amministrazione, composto da tre membri, con i poteri previsti dall’art. 23 dello Statuto sociale  e la rappresentanza della 
società spetta al Presidente del C.d.A.  E’ stato nominato un Direttore Generale, con i poteri previsti dall’art. 23 del medesimo 
Statuto. 
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Il nuovo Statuto stabilisce, all’art. 3, che la società per azioni ha per oggetto, nel territorio della Regione Basilicata, 
l’espletamento delle attività finalizzate alla gestione dei servizi pubblici ambientali in continuità rispetto alla precedente 
azienda speciale, pur con le modifiche e le  precisazioni apportate dal nuovo Statuto. 
 
L’ACTA S.p.A. conserva diritti, obblighi e rapporti processuali  della trasformata azienda speciale ed il personale dell’Azienda 
Speciale ACTA, in servizio alla data della trasformazione della predetta Azienda, passa alle dipendenze dell’ACTA S.p.A. 
 
Per quanto riguarda il consuntivo dell’esercizio 2009, gli amministratori hanno redatto la relazione sulla gestione prevista 
dall’art. 36 dello Statuto dell’Azienda speciale nonché dall’art.2428 del codice civile. 
Non sono presenti in bilancio accantonamenti e rettifiche di valore, di natura fiscale, iscritti in precedenti esercizi privi di 
giustificazione civilistica.    
 
Il territorio servito 
L’ACTA di Potenza eroga i propri servizi nell’ambito territoriale del Comune di Potenza servendo sia il centro urbano che le 
64 contrade rientranti nella sua giurisdizione. 
 
Scopo della Carta dei Servizi 
 
La Carta dei Servizi un documento di carattere generale che prende vita dalle indicazioni fornite dal D.P.C.M. del 27 gennaio 
1994 e dalla Legge 273 del 11/07/1995 e definisce gli impegni che l’Azienda assume verso i Clienti e gli Utenti. 
La Carta dei Servizi pone come obiettivo principale il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati.  
Pertanto,con la Carta dei Servizi, l’A.C.T.A. di Potenza si impegna a fornire un servizio di qualità rispondente ai principi 
basilari dell‘erogazione dello stesso e a renderlo sempre più adeguato alle esigenze degli utenti. 
 La finalità dell’adozione della Carta dei Servizi si individua nel: 
- rendere più efficace, efficiente e trasparente l’attività dell’A.C.T.A.; 
- garantire agli Utenti standard elevati di servizio rispondenti alle esigenze manifestate. 
La Carta dei Servizi costituisce un utile strumento per l’Utenza fornendo, tra l’altro, indicazioni relative alla presentazione di 
reclami e/o segnalazioni costruttive, oltre ad altre utili notizie finalizzate ad incrementare l’interattività tra Utente e Azienda 
rendendo lo stesso parte attiva nel processo di miglioramento in atto. 
 
 
 
La filosofia aziendale 
 
L’operato di Acta  S.p.A. si inserisce in una realtà nella quale il problema della gestione dei rifiuti, divenuto sempre più 
importante nella moderna società industriale, si è nel tempo trasformato in preoccupazione per la difesa dell’ambiente, grazie 
anche alla graduale crescita nella società di una maggiore coscienza ecologica e di una maggiore sensibilità alla qualità della 
vita. I rifiuti sono stati nel tempo rivalutati fino a diventare, oggi, una risorsa della quale occuparsi attraverso azioni di 
recupero e riciclaggio. 
E’ in quest’ottica che Acta S.p.A., con le sue molteplici iniziative, viene ad operare, rivolgendo sempre più una maggiore 
attenzione alla qualità del servizio fornito al cittadino che non viene più considerato come utente passivo, ma come cittadino 
sensibile ai problemi ambientali e disposto a collaborare con l’Azienda. 
 Il perseguimento della qualità del servizio è diventato, pertanto, un’esigenza fortemente sentita da Acta S.p.A., un traguardo 
da raggiungere e da coniugare con la salvaguardia delle risorse e dell’ambiente. 
 
 
GAMMA DI SERVIZI 
 
ACTA S.p.A. è in grado di offrire, curandone la gestione ottimale, una vasta gamma di servizi di alta qualità quali: 
-la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuto urbano, speciale, assimilabile ovvero di tutte le 
categorie di imballaggi prodotti e raccolti; 
-la pulizia delle aree di pertinenza dei contenitori (rsu e raccolte differenziate); 
-il lavaggio, la disinfezione e sanificazione, la manutenzione dei contenitori; 
-la pulizia e lo spazzamento manuale o meccanizzato delle vie, delle piazze e degli spazi pubblici e lo smaltimento dei rifiuti 
derivanti da tali operazioni; 
-la progettazione e l’implementazione di sistemi di raccolta differenziata; 
-la gestione dei rapporti con i Consorzi dei filiera del CONAI per la gestione degli imballaggi. 
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Sicurezza per gli operatori 
 
Tutte le attività, i processi ed i servizi di Acta sono monitoratiper come prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza 
(D. Lgs 81/08) e tutte le norme a questo collegate. Tali aspetti di sicurezza e tutela degli operatori sono integrate sia 
con il sistema qualità che con quello ambientale con la finalità di avere il quadro complessivo, esaustivo ed esauriente al 
fine di garantire e tutelare al meglio il nostro personale. 
 
Controllo dei servizi 
Garantire la continuità e la regolarità dei servizi è l'obiettivo prioritario di l'Acta. Questo risulta possibile in virtù di un 
costante collegamento e controllo tra la struttura organizzativa e quella operativa sul territorio. 
 
Comportamento del personale 
Il personale di Acta spa deve: 
• mantenere un comportamento di rispetto e cortesia nei confronti di tutti i clienti-cittadini-utenti; 
• provvedere ad informare ed agevolare il cliente-cittadino-utente nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi; 
• rispettare quanto previsto nelle procedure interne di erogazione dei servizi; 
Tutti i dipendenti sono tenuti a fornire le proprie generalità, sia nei rapporti personali che telefonici. 
Tutela del cliente e validità della carta dei servizi. 
Questo documento viene gestito secondo quanto previsto dalle procedure interne per la qualità. Può essere integrato, 
modificato e revisionato da Acta in relazione ai cambiamenti riguardanti le modalità operative dei vari servizi erogati. 
È cura di Acta far pervenire a tutti i propri clienti-cittadini-utenti la natura degli aggiornamenti e delle variazioni apportate ai 
servizi/prodotti. 
 
 
 
Modalità di erogazione 
 
Raccolta rifiuti con cassonetti stradali: 
Rifiuti solidi urbani (RSU) 
 
Il servizio viene eseguito con cassonetti di diversa capacità e tipologia, posizionati lungo le strade del Comune. 
I contenitori vengono manutenuti con interventi di norma semestrali, e sostituiti periodicamente. 
Il monitoraggio aziendale e/o le segnalazioni degli utenti permettono comunque di far riparare o sostituire i cassonetti 
malfunzionanti ogni qual volta vi sia la necessità. 
Lo svuotamento avviene con autocarri dotati di attrezzatura compattante che possono prelevare il cassonetto. 
La raccolta dei RSU viene effettuata prevalentemente in orario antimeridiano. Turni di raccolta pomeridiani e notturni sono 
pure previsti per il completamento del servizio di raccolta. La raccolta degli RSU avviene, di norma, tutti i giorni, feriali e 
festivi dell’anno fatta quindi eccezione della sola giornata di Domenica. 
Acta giornalmente verifica il numero dei cassonetti svuotati e quanto previsto dai programmi di raccolta. 
Il ritardo sullo svuotamento deriva principalmente da cause quali: VEICOLI PARCHEGGIATI IN SOSTA VIETATA, LAVORI 
STRADALI. Normalmente nell'arco delle 24 ore successive la situazione viene normalizzata. 
 
CASSONETTO GRIGIO 
In questo cassonetto viene conferito tutto ciò che non può essere raccolto in maniera differenziata. 
La sanificazione dei cassonetti viene eseguita di norma due vote all’anno così come previsto dal contratto di servizio o dalla 
convenzione con il Comune. 
Anche il servizio di sanificazione viene monitorato e valgono le stesse regole della raccolta. 
All’occorrenza vengono previsti cicli straordinari di sanificazione dei contenitori. 
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Raccolta differenziata  
 
Il servizio di raccolta differenziata viene svolto con contenitori di diversa capacità, tipologia,colore posizionati lungo le strade 
del Comune servito e vengono manutenuti con le stesse modalità di quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. 
Il programma di svuotamento dei contenitori della R.D. si riporta di seguito. 
 
 
Tabella RD 
FRAZIONE CONTENITORI FREQUENZA 

Cartoni accanto ai cassonetti RSU lun – mar – mer- gio –ven – 
sab 

Multimateriale  
Area Urbana Cassonetti 2.400 litri lun – mar – gio –ven 

Multimateriale Contrade Cassonetti 2.400 litri mer 

Multimateriale Centro Storico Cassonetti 1.100 litri lun – mar – mer- gio –ven – 
sab 

Multimateriale Area Urbana Cassonetti 1.100 litri lun – mar – gio –ven 
Vetro Campane 2.200 litri ogni 10 gg. 
Vetro Cassonetti 1.100 litri ogni 10 gg. 

Vetro / Plastica / Lattine Contenitori PEAD 120 litri presso 
Utenze Mirate 

lun – mar – mer- gio –ven – 
sab 

Carta Contenitori monouso in cartone 
presso Utenze Mirate ogni 7 gg. 

Farmaci scaduti  ogni 10 gg. 
Pile esauste presso centri commerciali ogni 15 gg. 
Beni durevoli solo se abbandonati su strada (1) mar -sab 
Lampade fluorescenti - RUP presso centri commerciali mensile 
 
(1) modalità comunque difforme a quanto stabilito con Ordinanza Sindaco di Potenza n. 28 del 27.6.2006 
 
Dal 1 settembre 2010 l’ACTA effettua direttamente il servizio di raccolta differenziata della frazione multi materiale in alcune 
parti della città con ausilio di automezzo monoperatore. 
Il servizio è effettuato nella fascia oraria pomeridiana. 
I rifiuti vengono avviati a recupero presso impianto di selezione di proprietà di terzi.  
In particolare l’area di intervento diretto dell’ACTA include i quartieri di Macchia Romana, Parco Aurora, Cep, Cocuzzo, Poggio 
Tre Galli-ZonaG, Malvaccaro-Macchia Giocoli il cui territorio è interessato dalla presenza di 138 cassonetti per la raccolta multi 
materiale da 2.400 litri. 
 
 
Le modalità di controllo sono le stesse adottate nella raccolta dei rifiuti urbani. Giornalmente Acta controlla il numero dei 
cassonetti svuotati e quanto previsto dai programmi di raccolta. 
Per quanto riguarda eventuali ritardi nello svuotamento, le cause sono le stesse individuate per la raccolta RSU,così come i 
tempi di intervento e ripristino del servizio. 
 
COSA METTERE nel cassonetto MULTIMATERIALE  
 
• Bottiglie, flaconi e vaschette in plastica, Vassoi di polistirolo, vasetti e contenitori in cartone, Cellophane, Sacchi di plastica e 
nylon, tessuti, Taniche secchielli e ceste, legno, Contenitori in Tetra Pak, ferro, Lattine in alluminio, Lattine in banda stagnata 
(cioè quelle usate per contenitori di salse,carni, tonno, pelati, ecc.) 
 
 
 
COSA NON METTERE 
Vetro in genere, Lattine sporche di solventi, vernici,oli minerali e vegetali usati, Lampadine, tubi al neon, pirofile 
da forno, Piatti, bicchieri e posate in,plastica, barattoli del gelato,vasetti dello yogurt se sporchi, Contenitori contaminati da 
sostanze pericolose, Specchi, vetri da autovetture. 
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Le frazioni di seguito riportate sono invece raccolte SEPARATAMENTE con il sistema dalla RACCOLTA MONOMATERIALE: 
• Vetro 
• Cartoni (Imballaggi in frazione cellulosica) 
• Pile, Accumulatori, Batterie  
• Contenitori T e/o F, Lampade fluorescenti 
• Farmaci scaduti 
• Beni Durevoli (Ingombranti) 
• Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso 
• Apparecchiature fuori uso contenenti HCFC, HFC 
• Inerti di provenienza domestica 

 
Si riporta di seguito una breve descrizione della modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata per ogni 
singola frazione: 
 
MULTIMATERIALE (plastica, metalli, carta e cartone, legno, tessili, abbigliamento). 
 
Centro Storico 
Il servizio di raccolta multimateriale nel Centro Storico è effettuato con cassonetti carreggiabili della capacità utile di 1.100 lt. 
Lo svuotamento dei cassonetti è effettuato sei volte a settimana, con avvio a partire dalle ore 06:00. 
Il programma di svuotamento è quello riportato nella Tabella RD. 
I rifiuti sono raccolti con autocarro compattatore di dimensioni adeguate alla percorribilità delle strade nelle quali saranno 
posizionati i cassonetti.  
 
Area Urbana e Contrade 
Il servizio di raccolta multimateriale nella restante parte della città e nelle contrade è effettuato con cassonetti stazionari 
della capacità utile di 2400 lt..  
 
Lo svuotamento dei cassonetti ubicati nella restante parte della città e nelle contrade è effettuato come riportato nella 
Tabella RD. I rifiuti saranno raccolti con autocarro compattatore a carico laterale monoperatore di dimensioni adeguate alla 
percorribilità delle strade nelle quali saranno posizionati i cassonetti.  
 
VETRO 
Centro Storico 
Il servizio di raccolta monomateriale del vetro nel Centro Storico è effettuato con cassonetti carreggiabili della capacità utile 
di 1100 lt..  
 
Lo svuotamento dei cassonetti ubicati nel Centro Storico è effettuato come da programma di svuotamento riportato nella 
Tabella RD con avvio a partire dalle 06:00. 
I rifiuti saranno raccolti con autocarro a vasca a costipazione semplice a carico posteriore di dimensioni adeguate alla 
percorribilità delle strade nelle quali saranno posizionati i cassonetti.  
 
Area Urbana e Contrade 
Il servizio di raccolta monomateriale del vetro nella restante parte dell’abitato è effettuato con campane della capacità utile di 
2.200 lt..  
Lo svuotamento delle campane è effettuato ogni dieci giorni, con avvio a partire dalle 06:00, con autocarro munito di gru. 
 
 
CARTONI 
Il servizio di raccolta cartoni da imballaggio è effettuato quotidianamente presso le postazioni dei cassonetti per la raccolta 
dei rifiuti solidi urbani dislocati sul territorio comunale di Potenza .  
La raccolta sarà assicurata, di norma, coincideranno con gli orari di chiusura degli esercizi commerciali.  
 
 
UTENZE MIRATE 
Multimateriale (vetro, metalli, plastica)  
  
L’azienda effettua quotidianamente, sul territorio della città di Potenza, presso gli esercizi commerciali che ne faranno 
richiesta (bar, pizzerie, ristoranti, pubs, ecc.) la raccolta congiunta del vetro, metalli e plastica mediante l’utilizzo di 
contenitori nuovi di fabbrica carrellati di polietilene della capacità di 110-240 lt. di colore blu elettrico.  
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Esclusivamente nel Centro Storico, considerate le dimensioni dei locali e la particolare ubicazione, le utenze commerciali che 
ne faranno richiesta (bar, pizzerie, ristoranti, pubs, ecc.), potranno disporre di contenitori nuovi di fabbrica carrellati di 
polietilene della capacità di 110 lt. di colore blu elettrico o di sacchi di polietilene.  
Per gli Enti Pubblici, ricadenti nel centro Storico, che hanno al loro interno dei distributori automatici di snack e bibite come 
ad esempio il Palazzo del Consiglio Comunale, il Palazzo della Provincia di Potenza, l’azienda colloca a richiesta, gli stessi 
contenitori per la raccolta congiunta del vetro, metalli e plastica. 
 
FARMACI SCADUTI 
 
La raccolta dei farmaci scaduti, viene eseguita con contenitori di colore bianco della capacità di litri 60-100. Essi dovranno 
essere carrellati, se posizionati all’interno delle farmacie, o fissati a terra se collocati all’esterno e dovranno essere dotati di 
fori antiprelievo con chiusura a chiave.  
I contenitori saranno collocati presso tutte le farmacie presenti sul territorio comunale.  
 
 
CENTRO DI RACCOLTA 
 
Il Centro di Raccolta è ubicato a Potenza in Via del Gallitello, 2. 
Gli utenti dovranno conferire direttamente i rifiuti ingombranti (beni durevoli) presso il Centro in conformità con quanto 
disposto con Ordinanza Sindacale n. 28 del 27.06.2006. 
L’impianto è stato autorizzato ai sensi del D.M. 08-11-2008 con determina dirigenziale del Comune di Potenza n.602 del 
30.10.2008. 
Il Centro di Raccolta è aperto al pubblico: 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 nelle giornate di martedì, giovedì e sabato; 
dalle ore 14:30 alle 19:30 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì; 
 
 
Nel centro di raccolta è consentito lo stoccaggio temporaneo a norma di legge delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuti 
solidi urbani: 

• vetro ed imballaggi in vetro; 
• metalli ed imballaggi metallici, metalli non ferrosi o loro leghe; 
• plastica ed imballaggi in plastica; 
• legno ed imballaggi in legno; 
• apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell’ozono; 
• materiale proveniente dall’attività di demolizione e costruzione; 
• apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE); 
• apparecchiature fuori uso contenenti HCFC, HFC; 
• farmaci scaduti; 
• pile esauste ed accumulatori al piombo; 
• contenitori etichettati “T” e/o “F”; 
• lampade fluorescenti; 

 
Per rifiuti ingombranti si intendono tutti i materiali e gli oggetti che costituiscono arredo di civili abitazioni, come mobili, letti, 
reti, materassi, ecc. . 
Fermo restando l’obbligo di conferire i rifiuti ingombranti presso il Centro di Raccolta di Via del Gallitello n. 2, per gli utenti 
impossibilitati a conferire direttamente i sopraccitati rifiuti presso il centro di raccolta, l’Azienda garantisce loro un servizio di 
ritiro a domicilio a chiamata previa diretta corresponsione di una somma per ciascun pezzo da ritirare.  
Per particolari utenze, quali disabili, anziani soli, l’ACTA provvede al ritiro a domicilio, sempre a chiamata, in maniera 
completamente gratuita previa dimostrazione da parte dell’utenza (se non evidente) di attestazione di disabilità o disagio.  
 
Per RAEE si intendono tutti i rifiuti provenienti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. 
I RAEE si dividono in 5 macro Raggruppamenti: 
 
R1 • frigoriferi, congelatori, condizionatori, scalda-acqua, ecc.; 
R2 • lavatrici, lavastoviglie, forni, stufe, scaldabagni e altri grandi bianchi; 
R3 • TV e monitor, schermi a tubo catodico, LCD o plasma; 
R4 • PC, stampanti, fax, piccoli elettrodomestici, telefonini, giochi elettronici, ventilatori, asciugacapelli; 
R5 • Lampade e tubi al neon, lampade a basso consumo, lampade fluorescenti; 
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Spazzamento stradale. 
 
La pulizia delle strade e delle piazze cittadine viene eseguita con diverse modalità: manuale e meccanizzata. 
Il territorio è suddiviso in aree di lavoro assegnate a singoli operatori ecologici. 
Il servizio è garantito di norma con frequenze di sei giorni su sette. Nnel centro storico la frequenza di intervento è di sette 
giorni su sette.  
Le operazioni di spazzamento prevedono la rimozione di quanto è presente sui marciapiedi e la zannella stradale. 
I mezzi meccanici e gli operatori sono organizzati con orari, modalità e frequenze variabili e secondo programmi prestabiliti.  
La pulizia delle strade oltre alle operazioni di spazzamento prevede: 
 
• la pulizia delle aree interessate dai mercati settimanali; 
• la pulizia delle piazzole dei cassonetti e quindi la rimozione dei 
sacchi e di oggetti di ogni genere abbandonati; 
• lo svuotamento e la sostituzione dei sacchi nei cestini portacarte 
dislocati lungo le vie cittadine con la stessa frequenza di spazzamento 
della zona; 
• la raccolta di ogni tipo di rifiuto abbandonato lungo le strade. 
Il servizio viene monitorato giornalmente e sono valutati i risultati 
delle pulizie eseguite. 
 
 
Altri Servizi. 
 
Servizi di DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE 
 
L’ACTA esegue con proprio personale specializzato detti servizi su tutto il territorio comunale. I programmi di intervento e 
i prodotti adoperati vengono sempre concordati con le autorità sanitarie locali che ne ricevono sistematica comunicazione 
prima dell’avviamento. 
 
ORARI DEI SERVIZI: 
a) Derattizzazione 
- dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 13.00 alle 19.00 per tutto l’anno solare 
b) Disinfezione Scuole - Mercati - Bagni pubblici 
- 2 interventi al mese per l’anno solare 
c) Disinfestazione: ogni 15 giorni da Aprile a Settembre di ogni anno 
- Zone rurali dalle 13.00 alle 19.00 
- Rioni cittadini dalle 0.00 alle 06.00. 
Durante gli interventi di disinfestazione, che saranno opportunamente segnalati ai cittadini interessati di volta in volta, si 
raccomanda agli utenti di non lasciare le imposte aperte, derrate alimentari sui balconi e indumenti esposti ad asciugare. 
In caso di maltempo le operazioni vengono rinviate al primo giorno utile. 
 
Servizio di SGOMBERO NEVE 
Il servizio di sgombero neve, affidato all’ACTA dall’inverno del 2000 è espletato in autonomia dal 1 gennaio 2001. Oltre a 
tutto il centro urbano, vengono servite le 64 contrade con l’ausilio di ditte esterne.Nella cinta urbana il servizio è espletato 
con mezzi e personale aziendali. L’Azienda ha predisposto un Piano Emergenza neve mediante il quale il personale posto in 
reperibilità, viene immediatamente avviato allo svolgimento del servizio che è attivo dalle ore 4.00 alle ore 22.00 (salvo 
emergenze o fenomeni nevosi particolarmente intensi). Il servizio ha un alto indice di interattività con le utenze per le quali 
viene predisposto, oltre al consueto canale di comunicazione, un servizio straordinario telefonico di raccolta delle 
segnalazioni. L’ACTA attiva, durante l’emergenza neve, anche collaborazioni con organizzazioni di volontariato. 
 
Gli SMOKEPOINT 
 
Gli SMOKE POINT sono contenitori installati nell’area del centro storico della città ideali per la raccolta di mozziconi di 
sigarette. Il contenitore è in acciaio smaltato, di forma cilindrica, ancorato al suolo ed avente altezza idonea all’uso. 
Nella parte superiore del cilindro è presente il vano per lo spegnimento e la raccolta delle cicche di sigaretta. 
Il vano ha un fondo in acciaio dotato di piccoli fori su cui occorre spegnere la sigaretta prima di introdurla nell’unico foro 
centrale avente dimensioni maggiori. 
In questo modo la sigaretta spenta finirà in un volume di accumulo, al riempimento completo del contenitore, un bollino 
rosso avverte l’operatore ecologico che è necessario procedere allo svuotamento. Operazione semplice e veloce che si 
effettua, dopo opportuno sblocco, sollevando il coperchio superiore. 
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L’Acta spa ne ha installati 13 in prossimità dei palazzi e dei siti di maggiore affluenza come Teatro stabile, Palazzo del 
governo, Palazzo di città, e presso alcune arterie quali vico Martiri Lucani, vico F.lli Siani, Largo Trinità, Vico Bruno, vicolo 
Mignognia.  
 
LE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 
 
Acta vista da vicino. 
 
“L’ACTA vista da vicino” è una iniziativa che risponde alla necessità di favorire la conoscenza dei compiti d’istituto svolti sul 
territorio dall’azienda potentina e di produrre nel contempo, un coinvolgimento maggiore dei residenti riguardo le operazioni 
di raccolta e di smaltimento corretto dei rifiuti urbani. 
Per fare ciò, l’Azienda ha deciso di aprirsi alla città attraverso delle vere e proprie visite guidate per mostrare il lavoro che 
solitamente non si vede ma che permette l’erogazione di servizi fondamentali e indispensabili per l’intera comunità. 
La formula che si propone è quella degli “impianti aperti” ovverosia di consentire un accesso al pubblico, in giorni e orari 
prestabiliti, delle proprie strutture, degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti per far “toccare con mano”  ciò che 
ordinariamente non si percepisce. 
I cittadini interessati, accompagnati da tecnici dell’Azienda, grazie a questa iniziativa, potranno prendere visione della 
dotazione impiantistica dell’Azienda, dei processi organizzativi, delle modalità di lavoro e dei metodi aziendali utilizzati. 
 
L’ACTA vista da vicino si propone di stabilire e rendere chiari e trasparenti i propri compiti e di definire anche quello degli 
altri, con la consapevolezza che solo con l’aiuto e la collaborazione di tutti è possibile raggiungere livelli di tutela e di decoro 
urbano consoni all’immagine di una città capoluogo. 
L’iniziativa è volta, in particolar modo, a rendere tangibile l’impegno e gli sforzi compiuti dall’Azienda nel quotidiano e ad 
accende i riflettori su come vengono espletati i servizi utili per la collettività nell’ambito della tutela ambientale e nello 
smaltimento dei rifiuti; in sintesi ci si propone di far conoscere a 360° una realtà ed un settore di cui, sovente e 
superficialmente, si parla in modo negativo. 
  
A chi si rivolge l’iniziativa. 
 
L’Azienda, con questa iniziativa, ha intenzione di coinvolgere tutta la città. In una prima fase l’invito sarà rivolto ai cittadini 
organizzati in Comitati di Quartiere, Associazioni, e Movimenti poiché possano fungere da cassa di risonanza e diffondere nei 
loro ambienti i contenuti dell’iniziativa. 
 
Per la prima visita guidata l’ACTA ha deciso di invitare  tutti i Comitati di Quartiere della città che saranno opportunamente 
serviti da un bus navetta predisposto dall’Azienda.  
 
Informazioni 
Tutte le informazioni riguardo l’iniziativa, su come e quando aderire, verranno opportunamente pubblicizzate sul sito 
dell’ACTA (www.actapotenza.it) e del Comune di Potenza (www.comune.potenza.it).  
L’iniziativa sarà pubblicizzata con volantini e opuscoli, con lettere personalizzate e comunicati stampa.   
 
 
 
 
Non lasciare traccia del mio passaggio! 
 
“Non lasciare traccia del mio passaggio” è una campagna di sensibilizzazione promossa dall’ACTA Spa rivolta ai conduttori di 
cani al guinzaglio della città di Potenza. 
 
Con questa iniziativa si intende arginare il problema del frequente abbandono su suolo pubblico delle deiezioni canine che 
comporta un notevole peggioramento dell’ambiente e del decoro urbano. 
 
Con piccoli gesti quotidiani, affidati alla sensibilità dei possessori di cani a cui si rivolge nello specifico l’iniziativa, si può 
contribuire ad evitare tale increscioso e incivile spettacolo con la semplice rimozione degli escrementi con attrezzature adatte 
a tal scopo.  
 
Come e dove avviene la campagna: 
 
L’ACTA con ausilio di personale preposto, distribuirà ai conduttori dei cani nelle zone in cui si è riscontrata maggiore presenza 
di deiezioni canine, un volantino-invito contenente le modalità per adempiere alle regole e alle disposizioni in materia di  
rimozione dei resti fisiologici. 
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Zone della città interessate: Centro storico, via Mazzini, via del Popolo, Montreale, viale Dante, Poggio tre Galli.  
Successivamente, l’iniziativa verrà diffusa anche ad altri quartieri della città. 
 
Periodo di svolgimento: Febbraio- Marzo con possibilità di ripetizione durante tutto l’anno. 
 
Piano di promozione : previste uscite pubblicitarie su quotidiani locali, comunicati stampa, pubblicazione di materiale e 
aggiornamenti sul sito aziendale www.actapotenza.it e sul sito del Comune www.comune.potenza.it. 
 
 
 
 
Acta in Piazza. 
 
Nel dare seguito all’azione di sensibilizzazione e di comunicazione in materia di tutela ambientale e rispetto per il decoro della 
propria città iniziate con “Acta vista da vicino” e “Non lasciare traccia del mio passaggio”,  l’ACTA spa presenta alla 
cittadinanza una ulteriore campagna al fine di consolidare il rapporto collaborativo con le associazioni, le scuole, i cittadini 
tutti. 
ACTA IN PIAZZA, difatti,  è una iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul tema dei rifiuti, sulla modalità di smaltimento 
degli stessi e sulla rilevazione della qualità del servizio reso. 
Attraverso l’installazione di un gazebo, a tal uopo predisposto, l’ACTA si stabilirà in tutte le Piazze della città venendo incontro 
alle esigenze dei cittadini e fornendo loro dettagliate informazioni sulle modalità di conferimento, sul sistema di raccolta 
differenziata (ad oggi centrato sulla raccolta multimateriale) e sugli imminenti sviluppi del servizio di raccolta multi materiale 
spinto e/o “porta a porta”. 
 
Il gazebo dell’ACTA stazionerà nei quartieri della città con personale preposto, fornendo a tutti coloro che lo visiteranno 
informazioni ma anche brochure e gadget pubblicitari. Il programma è in via di definizione e aperto ai contributi e alle 
richieste dei comitati di quartiere, delle associazioni, dei movimenti cittadini. 
Il presidio dell’ACTA in Piazza, inoltre si completerà con la presenza di un vero e proprio “punto di raccolta” poiché nei pressi 
del gazebo stazionerà un camioncino aziendale per effettuare la raccolta di ingombranti di modeste dimensioni (sedie, 
poltroncine, damigiane, pc, stampanti, monitor) che effettuerà il servizio su richiesta davanti i caseggiati interessati. 
L’Azienda si avvarrà inizialmente per questo servizio, oltre al proprio personale, delle collaborazioni dei volontari 
dell’associazione Vola e degli Scout e di tutte le altre associazioni che vorranno in seguito sostenere l’iniziativa. 
Il gazebo sarà allestito nei luoghi e nei giorni di maggior affluenza come ad esempio: nei giorni di mercato, in prossimità dei 
centri commerciali, nelle feste di quartiere. La promozione attraverso comunicati stampa , direct mailing e volantinaggio 
assicurerà per tempo la comunicazione sui punti ove sarà locato il gazebo. 
 
 
RAPPORTO CON I CITTADINI 
 
La Comunicazione con i cittadini Per stabilire e garantire la comunicazione con i cittadini/Utenti, 
l’ACTA spa ha messo a punto vari strumenti di dialogo e di comunicazione. 
A tal fine, l’Azienda mette a disposizione degli Utenti un numero Verde 800/276486, attivo dal lunedì al 
Sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Lo scopo del numero verde consiste proprio nel rendere possibile da parte del 
cittadino/Utente di comunicare reclami, disservizi, comportamenti non corretti da parte del personale o suggerimenti. 
Ogni segnalazione verrà., infatti, accolta e processata da un operatore preposto a tale scopo, il quale segnalerà 
tempestivamente alla direzione la comunicazione dell’Utente. 
Oltre al numero verde, l’Utente pu. inviare le proprie comunicazioni: 
Via posta: ACTA, Via P. Lacava 2, Potenza (alla c.a. Resp. Comunicazioni);Via e-mail: info@actapotenza.it 
Allo scopo di perseguire il miglioramento continuo e un trasparente e proficuo rapporto con i cittadini/Utenti, l’ACTA 
garantisce costantemente la correttezza e la cortesia del trattamento che gli operatori ACTA riservano agli Utenti tramite 
momenti diformazione e sensibilizzazione del proprio personale. 
Affinchè questi principi sin qui elencati (miglioramento continuo della qualità delle prestazioni dell’ACTA, cortesia, trasparenza 
nell’informazione ai cittadini) vengano soddisfatti, l’Aziendamette a disposizione degli Utenti e delle Associazioni dei 
consumatori un’altra banca dati: i risultati relativi al monitoraggio della soddisfazione degli Utenti. 
L’utenza infatti, viene periodicamente contattata al fine di fornire un parere sulla qualità percepita dei servizi erogati. 
E’ stato definito un campione rappresentativo, sulla base dell’età. e della residenza degli utenti, al fine di fornire un dato il 
più rappresentativo possibile. A tal fine si sono voluti considerare anche i dati relativi alle contrade cittadine, comunità che 
per la distanza e per l’atipicità. delle strutture, rischiano potenzialmente un trattamento differente. 
L’Azienda si impegna pertanto a pubblicare periodicamente tali dati, fornendo inoltre un raffronto con gli anni precedenti. 
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CONTINUITA’. 
 
Costituisce impegno prioritario di Acta spa garantire, nell’erogazione di tutti i servizi pubblici da essa gestiti, un servizio 
continuo, regolare e senza interruzioni, limitando il più possibile eventuali disservizi imposti da esigenze tecniche. 
Acta spa, inoltre, a fronte di eventuali gravi disservizi dovuti a guasti improvvisi o ad urgenti manutenzioni da effettuare per il 
corretto funzionamento degli impianti, si impegna a predisporre i servizi sostitutivi di emergenza. La mancanza del servizio è 
imputabile solo a eventi di forza maggiore (eventi naturali, scioperi, 
impedimenti di terzi). Al cittadino-utente saranno fornite adeguate e tempestive informazioni sugli eventuali disservizi, per 
quanto programmabili. 
I servizi svolti sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse. Acta 
spa si impegna a garantire la regolarità del servizio di igiene urbana, avvalendosi di una struttura organizzativa che le 
consente di monitorare lo svolgimento regolare delle azioni programmate. 
Nello specifico, per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, la continuità del servizio è garantita anche nei seguenti casi: 
-in occasione di festività infrasettimanali, acta spa garantisce che i servizi non svolti nella giornata festiva vengano recuperati 
entro la settimana stessa; 
-in caso di astensione dal lavoro da parte del proprio personale per scioperi o assemblee sindacali, Acta spa, garantisce 
comunque i servizi minimi (servizi di smaltimento, servizi di raccolta , servizi richiesti dalle autorità competenti per ragioni di 
pubblica sicurezza o igienico-sanitarie); 
viene garantito inoltre il recupero dei servizi non effettuati entro le 48 ore successive. In caso di sciopero si applicano le 
disposizioni della Legge 146/90 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norma per l’esercizio di tale diritto nei 
servizi in oggetto. 
 
PARTECIPAZIONE 
 
Acta spa garantisce la partecipazione di ogni utente alla prestazione del servizio, sia perché l’utente possa 
constatare la corretta erogazione del servizio, sia per collaborare al miglioramento dello stesso. A tale scopo l’utente ha 
diritto di accesso alle informazioni di Net spa che lo riguardano secondo le modalità previste dalla Legge 7/8/90 n. 241, e 
può produrre documenti, formulare reclami o prospettare osservazioni e fornire 
suggerimenti per il miglioramento del servizio sia in prima persona che attraverso le Associazioni di Consumatori. 
 
 
CHIAREZZA E COMPRENSIBILITA’ DEI MESSAGGI 
 
Net spa pone la massima attenzione all’efficacia del linguaggio, anche simbolico, utilizzato nei rapporti con il cittadino-utente. 
CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA. 
Le condizioni di fornitura dei servizi per uso civile recepiscono lo spirito della “Carta dei servizi Acta”. 
 
GLI STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 
La qualità del servizio intesa come capacità di soddisfare le esigenze dell’utente, deriva dai seguenti fattori/attività: 
_ Rapidità nei tempi di risposta 
_ Regolarità nell’erogazione dei servizi 
_ Facilità di utilizzo dei servizi 
_ Correttezza nei rapporti con l’utente 
_ Chiarezza nelle comunicazioni e nei documenti 
_ Disponibilità ad adeguarsi alle esigenze dell’utente 
_ Trasparenza nelle procedure interne e nei rapporti con l’utente 
_ Garanzie di sicurezza e tutela ambientale 
Sulla base di questi fattori Acta spa ha definito gli standard di qualità dei quali assicura il rispetto e la periodica verifica. 
 
 
 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
ACTA spa ha sempre posto particolare attenzione alla qualità del servizio offerto all’utenza, ispirando la propria attività ai 
principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza. 
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EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA’ DI TRATTAMENTO 
 
Acta spa si ispira ai principi di eguaglianza dei diritti di tutti gli Utenti e di non discriminazione degli stessi. 
Perseguendo la finalità di rispondere in maniera sempre più adeguata alle aspettative ed esigenze dei cittadini-utenti. 
Acta spa garantisce, altresì, la parità di trattamento degli utenti medesimi, a parità di condizioni del servizio prestato, 
nell’ambito di aree e categorie omogenee di fornitura. 
 
Il Patto con i Cittadini 
 
L’Acta con l’obiettivo di favorirne la partecipazione, ha incontrato nel corso di questi anni, circa 100 organizzazioni di cittadini, 
coi quali ha elaborato un protocollo d’intesa informale per il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano che 
definisce diritti e doveri dei cittadini e dell’ACTA in tema di igiene urbana e che sarà firmato dall’azienda e dalle principali 
organizzazioni di cittadini. 
I principi cui si ispira il Patto sono: l’informazione, la comunicazione,il coinvolgimento dei cittadini ed il loro diritto a 
promuovere iniziative di interesse generale. 
A tal fine, il patto prevede l’attivazione dei seguenti programmi: 
1 conferenza con i comitati di quartiere e le associazioni di consumatori, con l’obiettivo di costruire un canale di scambio 
continuodi informazioni; 
2 progetti pilota di educazione ambientale con i cittadini per sperimentare alleanze finalizzate al raggiungimento di precisi 
risultati di miglioramento della qualità dell’ambiente; 
3 iniziative atte a valutare la soddisfazione dell’utenza tramite customer satisfaction, indagini periodiche, statistiche su 
segnalazioni e reclami pervenuti, articoli di cronaca, incontri con i rappresentanti dei cittadini. 
 
CHIAREZZA NELLE COMUNICAZIONI E NEI DOCUMENTI 
 
Il linguaggio degli addetti ai lavori molte volte diventa una specie di codice incomprensibile per gli estranei. 
Net spa ha sempre posto particolare attenzione a questi aspetti e ha introdotto le seguenti logiche nel lavoro 
dei propri collaboratori: 
a) nei rivolgersi ai cittadini-utenti, i dipendenti di Net spa devono evitare il più possibile il ricorso a termini 
tecnici di difficile comprensione; 
b) i documenti aziendali devono essere facilmente comprensibili e leggibili. 
E’ convinzione di Net spa che questi obiettivi potranno essere raggiunti con la fattiva collaborazione dei 
cittadini-utenti ; è importante, quindi, che i cittadini segnalino i loro giudizi ed i loro suggerimenti. 
 
INDICATORI DI SERVIZIO E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 
Gli indicatori e gli obiettivi del servizio sono elementi indispensabili per la qualifica, la misurazione e il controllo degli 
aspetti del servizio svolto dall’ACTA. Nel dettaglio: 
a. Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o dati qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in 
corrispondenza di ciascun fattore di qualità, i livelli prestazionali del servizio erogato. L’individuazione di indicatori di 
qualità costituisce il punto di partenza per avviare il processo di continua misurazione e miglioramento dei livelli di 
qualità del servizio, intesa come capacità di soddisfare le aspettative dell’Utenza nel tempo. 
b. Gli obiettivi sono “scommesse” definite dal management dell’organizzazione, definiti sulla base ed in corrispondenza 
di determinati indicatori di qualità, per migliorare le prestazioni e l’efficienza. 
I dati che si evincono periodicamente, pertanto, da un lato costituiscono il grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti 
annualmente come elemento manifesto dei risultati raggiunti dal processo di miglioramento continuo della qualità, dall’altro 
si configurano come un mezzo del quale l’Azienda si avvale per informare i cittadini/utenti sul livello di qualità del servizio 
garantito. 
Una prerogativa fondamentale della funzionalità degli obiettivi è il suo periodico monitoraggio interno da parte dell’Ufficio 
Qualità. Pertanto, si richiederà una periodica rilevazione del raggiungimento degli obiettivi fissati. 
Ai fini della trasparenza della informazione rivolta agli utenti,l’Azienda si impegna, altresì, a pubblicare un estratto periodico 
(annuale) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. 
 
 
GARANZIE DI SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE. 
 
Acta spa è impegnata sul fronte della sicurezza ambientale adottando, di concerto e con il coinvolgimento anche delle 
Associazioni di Tutela Ambientale standard tecnici estremamente elevati nello svolgimento del servizio. 
Acta spa è impegnata , altresì, ad assicurare che tutti i servizi erogati siano compatibili con le esigenze di tutela ambientale e 
di qualità della vita. 
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Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti urbani è potenziato al massimo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, anche di 
quelli più pericolosi per l’ambiente. 
 
 
VALIDITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 
Tutti gli standard di continuità e tempestività sono da considerarsi validi in condizioni normali di esercizio,che escludano 
situazioni straordinarie dovute a: 
-eventi naturali eccezionali 
-eventi causati da terzi, nello specifico: 
- veicoli in sosta non autorizzata 
- lavori stradali 
- condizioni meteorologiche avverse 
- ostacoli dovuti al traffico in genere 
-scioperi diretti o indiretti 
-atti dell’Autorità Pubblica 
 
CONTATTARE ACTA SPA 
Uffici Direzione e Amministrazione 
TELEFONI E FAX 0971/410736 0971/34395  
Via Pietro Lacava,2 
 
Ufficio Tecnico 
TELEFONI E FAX 0971/34395 0971/601019 
Via della Siderurgica,1  
Sito WEB www.actapotenza.it 
e-mail: info@actapotenza.it 
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ALLEGATO 1 

ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI DELLA CITTA’ DIPOTENZA 

 

Per quanto riguarda la composizione merceologica si è effettuata una suddivisione in 

classi merceologiche così articolata: 

  materiale organico; 
  carta e cartoni; 
  plastica e gomma; 
  tessili, cuoio e legno; 
  metalli; 
  vetro ed inerti (porcellane, ceramiche, etc.); 
 sottovaglio (materiale < 20mm); 

 
Per la carta e la plastica si è fatta un’ulteriore suddivisione determinando le aliquote 

separabili con una buona raccolta differenziata. 

La Tab. 1.1 riporta la composizione merceologica per le quattro campionature effettuate. 

La campagna ha infatti previsto l’esame di quattro campioni di rifiuto rappresentativi delle 

diverse tipologie di produzione riscontrate nell’ambito cittadino. In particolare, in funzione 

delle caratteristiche urbane e dei percorsi di raccolta previsti dall’ACTA sono state individuate 

quattro zone: 

 
- zona puramente residenziale (1a campionatura): Poggio Tre Galli, Malvaccaro, 

Macchia Romana, Macchia Giocoli, Bucaletto, contrade; 

- zona residenziale con presenza di attività commerciali e terziarie di servizio 

(scuole, uffici) (2a campionatura): centro storico, via Mazzini, corso Garibaldi, viale 

Dante, viale Marconi; 

- zona produttiva con presenza residenziale (3a campionatura): viale del Basento, via 

del Gallitello, complanari; 

- zona residenziale con presenza di attività terziarie di servizio (scuole, uffici) (4a 

campionatura): rione Risorgimento, rione S. Maria, Parco Aurora, Murate, Cocuzzo-

Serpentone, rione Francioso, rione Lucania, rione Betlemme, Santa Croce. 

 

In Fig. 1.2 si rappresentano i valori merceologici rilevati in forma di istogramma. 

I dati merceologici trovano conferma nei parametri chimico-fisici riportati in Tab. 1.2 e 

rappresentati graficamente in Fig. 1.3 ed 1.4. 



 

 II

A parità di materiale incombustibile, nel rifiuto della zona industriale si è riscontrato un 

PCIU più alto da attribuire alle maggiori quantità delle frazioni ad elevato potere calorifico; il 

valore più basso, invece, insieme ad una umidità maggiore, si è rinvenuto nella zona 

residenziale. Nelle altre due zone sono stati registrati valori dei parametri chimico-fisici 

pressoché uguali.. 

Riscontrato che la prima zona campionata ha un incidenza sulla produzione giornaliera dei 

RSU (circa 70 t) del 33.0%, la seconda del 34.8%, la terza del 7.6% e la quarta del 24.6%, i 

valori merceologici e chimico-fisici ottenuti sono stati mediati in funzione delle quantità di 

rifiuti prodotti nelle quattro zone campionate. Si è in tal modo ottenuta la composizione 

merceologica ed i parametri chimico-fisici, intesi come valore medio, dei rifiuti prodotti nella 

città di Potenza, riportati, rispettivamente, in Tab. 1.3 e 1.4; i dati merceologici sono illustrati in 

Fig. 1.5. 

E’ opportuno precisare che si è preferito mediare i dati sulle quantità di rifiuti prodotti 

anziché sul numero di abitanti, in quanto la produzione di rifiuti, soprattutto nella zona 

industriale, non è strettamente correlata alla popolazione residente. 
Si precisa che le percentuali della carta (11%) e della plastica (5%) differenziabili rappresentano un 

buon indice dei valori di raccolta differenziata attualmente raggiungibili 



 

 III

 

 
 

Tab. 1.1 – Composizione merceologica dei RSU nelle singole campionature 
 

  
Frazione merceologica 

 1a 
Campionatura

 

2a 
Campionatura

 

3a 
Campionatura 

 

 4a 
Campionatura

 
    

Differenziabile   

4.8% 
 

12.5% 
 

16.4%   

14.3% 
  

Carta e cartoni 
 Non 

Differenziabile  
  

17.7% 
 

12.7% 
 

17.1%   

15.9% 

    

Totale   

22.5% 
 

25.2% 
 

33.5%   

30.2% 
    

Differenziabile   

4.5% 
 

3.2% 
 

18.6%   

3.5% 
 Plastica e 

gomma 
 Non 

Differenziabile  
  

12.2% 
 

10.4% 
 

8.9%   

10.7% 

    

Totale   

16.7% 
 

13.6% 
 

27.5%   

14.2% 
  

Tessuti, legno e cuoio   

7.0% 
 

9.5% 
 

4.7%   

2.0% 

  

Metalli   

3.7% 
 

3.0% 
 

6.5%   

3.0% 

  

Vetro ed inerti   

6.5% 
 

8.9% 
 

5.0%   

9.9% 

  

Materiale organico   

33.0% 
 

28.3% 
 

15.5%   

28.4% 

  

Sottovaglio   

10.6% 
 

11.5% 
 

7.3%   

12.3% 

 
Nota: 1a Campionatura: zona residenziale; 2a Campionatura: zona commerciale-residenziale; 3a Campionatura: 

zona produttiva-residenziale; 4a Campionatura: zona residenziale-terziaria. 
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Fig. 1.2 : Confronto tra i dati merceologici rinvenuti nelle quattro campionature. 

 

 

 

 

 
 

Tab. 1.2 – Caratteristiche chimico-fisiche dei RSU nelle singole campionature 
 

 Parametro 
chimico-fisico

 1a 
Campionatura

2a 
Campionatura

3a 
Campionatura

 4a 
Campionatura

 Umidità 
(% in peso) 

  

41.10 
 

29.60 
 

29.00   

33.27 

 Mat. Comb. 
(% in peso) 

  

40.60 
 

50.05 
 

50.53   

45.03 

 Mat. Incomb.
(% in peso) 

  

18.30 
 

20.35 
 

20.47   

21.70 

 PCIU 
(kcal/kg) (1)

  

1785.0 
 

1984.2 
 

2493.0   

1878.8 

 
(1) I valori dei PCIU sono stati integrati con le kcal derivanti dai materiali cellulosici e dalle plastiche dei materiali 

ingombranti accantonati all’inizio della campionatura. 
 

 
 

 IV



 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Umidità Mat.Comb. Mat.Incomb.

Parametro chimico-fisico

%
 in

 p
es

o

1 Camp.

2 Camp.

3 Camp.

4 Camp.

 

 
Fig. 1.3 : Confronto tra i parametri chimico-fisici rinvenuti nelle singole 

campionature. 
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Fig. 1.4 : Confronto tra il PCIU rinvenuto nelle singole campionature. 
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Tab. 1.3 – Composizione merceologica dei RSU della città di Potenza 
 

 

Frazione merceologica 
 

%  

   

Differenziabile 
 

10.7  
 

Carta e cartoni 
 Non 

Differenziabile 
 

15.5  

  

Totale 
 

26.2  

  

Differenziabile 
 

4.9  

Plastica e 
gomma 

Non 
Differenziabile 

 

10.9  

  

Totale 
 

15.8  
 

Tessuti, legno e cuoio 
 

6.5  

 

Metalli 
 

3.6  

 

Vetro ed inerti 
 

8.0  

 

Materiale organico 
 

28.9  

 

Sottovaglio 
 

11.0  
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Fig. 1.5 : Composizione percentuale media dei RSU della città di Potenza. 
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UBICAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI KIT IGIENICI 
 
 
 
 
 

N. Ubicazione Riferimento 

 

1 Piazza 18 Agosto  C/so area esterna stazione scale mobili  

2 Piazza Pisani  C/o Banca d’Italia 

3 Piazza Martiri Lucani  C/o Tecnica Eliografica 

4 Piazza Crispi  C/o postazione cassonetti rsu 

5 Via Due Torri  C/o telefono pubblico 

6 Corso Umberto  C/o ex-ufficio IVA 

7 Via Mazzini  C/o in adiacenza muretto di fronte Ragioneria  

8 Via Torraca  C/o ingresso area attrezzata  

9 Viale Dante  C/o ingresso scale mobili 

10 Viale Dante  C/o incrocio Rione Castello  

11 Via Verdi  c/o Scuola Don Bosco 

12 Piazza R.ne Francioso  C/o telefoni pubblici  

13 Piazza Cagliari  C/o telefoni pubblici  

14 Via Di Giura c/o Parco Baden Powell 

15 Parco Aurora  C/o ex-tribunale  

 



    CONTENITORI RACCOLTA PILE ESAUSTE   

 Luogo    via  numero 

S:Elementari I° Circolo   Via del popolo  1

    Via bramante  1

    Giarrossa  1

S.Elementari II° Circolo   Via lazio  1

S.Elementari III° Circolo   Via verdi 1

    Via enrico toti  1

    Rossellino  1

S.Elementari IV° Circolo   Via tirreno 1

    Via anzio  1

    Malvaccaro 1

S.Elementari V° Circolo   Via di giura 1

    Via perugia 1

S.Elementari VI° Circolo   Via L. da vinci  1

S.Elementari VII° Circolo   Betlemme  1

    Via cirillo  1

    Via la cava  1

    Bucaletto 1

S.Media Busciolano   Via sicilia 1

S.Media    Via tirreno  1

S.Media Leopardi   Via cirillo  1

S:Media La vista   Francioso  1

S.Media Savio   Verderuolo 1

S.Media Sinisgalli   Via anzio 1

S.Media Torraca   Via bonaventura  1

Caserma militare   Via ciccotti  1

Caserma carabinieri   Via pretoria  1

Caserma carabinieri   Via siracusa  1

Caserma carabinieri   Via appia  1

Polizia stradale   Via puglia  1

Tabaccheria   Parco tre fontane 1

Tabaccheria   Via appia 202 1

Tabaccheria   Via di giura 1

Tabaccheria   Via don bosco 1

Tabaccheria   Viale firenze 62 1

Tabaccheria   Via mazzini 1

Tabaccheria   Via appia 202 1

Tabaccheria   Via Parigi 10 1

Tabaccheria   Corso Garibaldi 1

Vinciguerra giocattoli   Via del gallitello  1

Microtel   Via del gallitello  1

Ruggiero   Via vienna 1

Satellite   Via ciccotti  1

Questura Viale marconi    1

VV.FF Via appia    1

118   Via P-Petrone 1



Municipio S.A.la macchia    1

Municipio P.zza matteotti   1

Provincia P.zza pagano   1

Regione Via anzio    1

Regione (Dip. Ambiente)  Via anzio    1

Palazzo delle entrate Via dei mille    1

Distretto militare Via ciccotti    1

Amplifon Via mazzini    1

Astrotek Via livorno   1

Avena giocattoli Via del popolo   1

Cellular point Piazza don bosco   1

Centro tim Via addone   1

Cilumbriello Via giovanni XXIII°   1

Dart photo Via torraca   1

Di grazia Via pretoria   1

Epi car Via appia    1

Benevento Viale marconi    1

Di mare Via mantova   1

Fotografo  Vico bandiera   1

Standa   Via del gallitello  1

Ingromarchet Via del gallitello   1

Maggio giocattoli Iper futura   1

Maggio giocattoli Via torraca   1

Maggio giocattoli Via mazzini    1

Cammarota Via pretoria   1

Spazio omnitel Via pretoria   1

Speedy marchet Via parma   1

Stecla express Iper futura   1

Stecla express Via palermo   1

I.S.P.E.L.S   via della pineta 1

Dg fotografo Viale dante   1

Ottica Califano   Largo Plebiscito 1

Edicola  Via angilla vecchia   1

Non solo luce Largo pignataro   1

Universita Macchia romana   1

Ospedale Macchia romana   1

GS Padula Via del gallitello   1

Buono Corso garibaldi   1

Fotografo  Via nicola sole   1

Edicola  Via vaccaro   1

Buono S.A.la macchia    1

I tech   monte reale 1

Inps   Via pretoria  2

    piazza XIII agosto 1

Crai   via mazzini 1

Crai   via consolili 1

 TOTALE    92
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