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PREMESSA 

La Carta della qualità dei servizi è lo strumento con cui MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA 

intende avviare un dialogo con i propri stakeholders ed è in particolare finalizzato alla raccolta delle 

esigenze che giungono dalle  Istituzioni, dalle  Associazioni  dei  Consumatori e  dai cittadini, al fine di 

migliorare la conoscenza dell’azienda e dei servizi svolti dalla stessa, e fornire nel contempo agli utenti 

gli elementi utili a garanzia della tutela dei propri diritti. La stessa sarà implementata e sviluppata in 

collaborazione con le Associazioni dei Consumatori iscritte all’elenco della  Città di Messina e dunque 

autorizzate a partecipare ai tavoli di lavoro per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 comma 461 

della L. 244/2007. Tale documento indica, al momento, i dati qualitativi e quantitativi del servizio che 

verrà erogato sulla base del Piano ARO approvato dal Consiglio Comunale in data 29 giugno 2016, che 

l’utenza può legittimamente attendersi dalla società, le modalità  di accesso alle informazioni garantite e 

le modalità per proporre reclamo. È peraltro ovvio che questo documento va ritenuto preliminare e 

sarà continuamente aggiornato, completato e migliorato in itinere. 

 

La carta  di qualità dei servizi è  suddivisa  in quattro  sezioni:  nella  prima  vengono  presentati 

l’azienda e i valori che ne orientano l’attività sul territorio; nella seconda sono descritti i servizi di igiene 

ambientale che MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA effettuerà secondo quanto previsto dal 

Contratto di Servizio, sottoscritto in data 27 luglio 2017 con il Comune di Messina; nella terza sono 

riportate le modalità  di cui dispone il cittadino  per comunicare con MESSINASERVIZI BENE 

COMUNE SPA; nella  quarta  infine è descritto il sistema di monitoraggio dei servizi con allegate le 

schede tecniche, nelle quali saranno riportati i risultati aziendali, affinché i cittadini prendano visione dei 

livelli di servizio erogato, degli indicatori di qualità e dei relativi obiettivi. 

  

mailto:messinaservizibenecomune@pec.it
http://www.messinaservizibenecomune.it/


 
 
 
 

MessinaServizi Bene Comune spa - Piazza Unione Europea - 98122 Messina - codice fiscale e p.iva 03459080838 

Capitale Sociale € 300.000,00 i.v. Numero REA ME - 238634  
pec: messinaservizibenecomune@pec.it  - www.messinaservizibenecomune.it  

 

 

PRESENTAZIONE 

 

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA è  una  società  per  azioni in house providing le cui quote  

sono possedute dal Comune di Messina (100%). L’azienda avrà circa 550  lavoratori  e gestirà ed  

erogherà  a favore della Città di Messina i servizi d’igiene, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, per  

un  bacino  di  utenza di  oltre 250.000 abitanti equivalenti serviti (residenti, utenze produttive, studenti 

e lavoratori pendolari, presenze turistiche).       

La società MessinaServizi Bene Comune Spa pubblica in house providing si costituisce il 

31/03/2017 con lo scopo di realizzare a Messina un servizio di igiene urbana e di raccolta dei materiali 

avanzati al consumo efficiente ed economico, che faccia presto raggiungere standards europei e livelli di 

recupero di materia (RM) e raccolta differenziata (RD) almeno nei limiti di legge (D.lgs 152/2006, L.R. 

9/2010). Infatti in Sicilia al 31/12/2015 si sarebbero dovuti centrare gli obiettivi del 50% di RM e 65% 

di RD. 

 

Inoltre, il D.lgs 205/2010 (in recepimento della direttiva europea quadro 2008/98/CE detta “La 

società del Riciclaggio”) stabilisce che la gestione dei rifiuti DEVE seguire una precisa gerarchia in 5 fasi 

(art. 4): 

1) Prevenzione (riduzione e riuso immediato) 
2) Preparazione per il riutilizzo (riparazione e recupero) 
3) Riciclo (materie prime seconde, MPS) 
4) Recupero di altro tipo (energetico) 
5) Smaltimento. 

 
Purtroppo, fino ad oggi, la gestione dei materiali avanzati dopo il consumo a Messina è stata sempre 

progettata ed attuata per lo più solo relativamente alla fase 5 della gerarchia per legge obbligatoria. 

Bisognerebbe invece attuare misure che consentano di ridurre i materiali avanzati, riusare, recuperare gli 

oggetti post-consumo e riciclare i materiali pregiati abbandonati come materie prime seconde. 

Alla costituzione di MessinaServizi Bene Comune, i livelli di RD a Messina sono  al 13.5%, il che 

implica che il sistema di gestione dei rifiuti urbani (RSU) a Messina: 

a) non è ancora conforme al D.lgs 152/2006, L.R. 9/2010 e D.lgs 205/2010; 

b) È troppo costoso: data l’elevata quantità di tal quale (l’86,5% delle 114.000 ton/anno= 98600 

ton/anno), ed i costi di conferimento e trasporto in discariche geograficamente lontane, i costi 

del sistema di gestione sono insostenibili per i cittadini messinesi. 

 

L’Unione Europea peraltro da sempre spinge i paesi membri ad un comportamento molto più 

virtuoso nella gestione dei materiali avanzati e non solo per motivi ecologici e ambientali. 

Recentemente, il 02/12/2015, la commissione Juncker – non Greenpeace o WWF – ha esitato un 

documento chiamato il Pacchetto dell’Economia circolare, dal titolo Verso un’economia circolare: 
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programma per un’Europa a rifiuti zero, reperibile al sito ufficiale della Unione Europea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0398R(01). In tale 

documento vengono toccati i gangli del sistema di gestione attuale, si fissano obiettivi ambiziosi per RD 

ed RM al 2030 (65%), si introduce il divieto di smaltimento (inceneritori o discariche) di tutti i materiali 

compostabili e riciclabili, ecc.. Tutte misure che privilegiano il recupero di MPS, da reintrodurre in 

input al sistema produzione-consumi. 

 

Tale scelta ha una ratio prevalente di politica economica. L’Europa per alimentare il proprio 

imponente sistema industriale ha bisogno di materie prime, delle quali il 60% almeno è importato. 

Tuttavia il velocissimo sviluppo dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) sta creando 

una dura competizione nel mercato internazionale delle materie prime (non solo gli idrocarburi, si pensi 

al rame). A ciò si aggiunge il fatto che molti giacimenti minerari terrestri si stanno esaurendo e 

l’estrazione delle materie prime diventa sempre più costosa. L’UE prevede dunque che nel prossimo 

futuro i costi delle materie prime possano esplodere, il che avrebbe pesantissime conseguenze 

sull’industria europea nel medio-lungo termine, fino alla desertificazione industriale. Il recupero dei 

materiali pregiati dopo il consumo, nonché il riporto di questi in input al ciclo produzione-consumi, 

diventa sempre più urgente. 

 

Tanto la commissione europea è convinta di ciò che il 26/01/2017 ha ribadito che vanno 
assolutamente privilegiate le prime tre fasi rispetto alla quarta (l’incenerimento). In quella data, infatti, la 
commissione ha esitato una Comunicazione agli stati membri ed al Parlamento europeo dal titolo The 
role of waste-to-energy in the circular economy (Il ruolo della termovalorizzazione 
nell’economia circolare, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-34-
F1-IT-MAIN-PART-1.PDF). In questa comunicazione la CE fornisce una guida per gli Stati 
dell'Unione su come assicurare un’equilibrata capacità di energia da rifiuti (EFW) che eviti di 
danneggiare lo sviluppo di un'economia circolare. In sostanza si riafferma che l’incenerimento è 
antagonista al ruolo strategico di riduzione e recupero dei materiali avanzati al consumo, e pertanto il 
ruolo futuro dell’incenerimento viene fortemente ridimensionato rispetto alla situazione 
attuale, con, addirittura, un invito a considerare con attenzione i piani futuri di nuovi inceneritori e le 
relative politiche di finanziamento, comprese quelle della Banca Europea di Investimenti. 

 
La CE sottolinea inoltre la presenza di un eccesso di capacità di incenerimento che già oggi riguarda 

molti Paesi e zone d’Europa. Per queste situazioni la Comunicazione suggerisce l’adozione di una serie 

di strumenti quali la tassazione dell’incenerimento, la terminazione dei sussidi, la moratoria 

sulla costruzione di nuovi inceneritori e lo spegnimento progressivo di quelli esistenti. 

Incidentalmente, l'Italia è elencata (con Svezia, Olanda, Germania, Francia ed altri) tra i Paesi 

che hanno molti inceneritori, non tra quelli in cui mancano. 

 

Quale ciliegina sulla torta, il 14/03/2017, il Parlamento Europeo ha approvato, nonostante il parere 

contrario della commissione, una mozione a larghissima maggioranza (600 voti), che addirittura innalza 

al 70% di RM ed 80% di recupero degli imballaggi nel 2030, rispetto al Pacchetto dell’Economia 

Circolare che prevedeva il 65% ed il 75%. 
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Dalla precedente analisi si evince che la politica dei materiali avanzati al ciclo produzione consumi in 

Europa è decisamente orientata al recupero di materia dai nostri scarti, per motivazioni principalmente 

economiche, non solo ambientali o ideologiche. MessinaServizi Bene Comune intende dunque operare 

per muoversi lungo la direzione che l’Europa indica. 

Gli Obiettivi 

In  sintonia con l’impegno per il  rispetto dell’ambiente, MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA 

risponde nella gestione quotidiana, come nella  progettazione futura e nella  prevenzione 

dell’emergenza, alle sfide che  la tutela del  territorio e della  salute pubblica impongono, con un 

costante impegno, al raggiungimento prima, e al mantenimento poi, di efficienza ed eccellenza in ogni 

settore. 

La mission di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA è offrire soluzioni  efficaci a qualsiasi 

problema di gestione ambientale, grazie allo sviluppo  costante di nuove tecnologie e know- how 

evoluto. 

Per seguire le indicazioni di legge e quelle europee, descritte sopra non può bastare il perseguire la 

sola finalità di innalzare le basse percentuali messinesi di RD. Le finalità del servizio di raccolta devono 

essere almeno 8: 

1. Raggiungere almeno il 65% di RD al più presto, ed almeno entro il 2020; 

2. Raggiungere almeno il 50% di RM, con identica tempistica; 

3. Ridurre la produzione pro capite della quantità tal quale avviato allo smaltimento attorno ai 150 

kg/procapite/anno da quella attuale che è assestata sui 475 kg/procapite/anno (media regionale 

469 kg/procapite/anno) entro il 2020; 

4. Dotarsi di impianti per il trattamento della frazione organica (FORSU) mediante compostaggio e 

digestione anaerobica, coerenti col Piano Regionale dei Rifiuti; 

5. Dotarsi di impianti per il trattamento a freddo dei RUR destinati alla massimizzazione del 

recupero di materia e non alla produzione di combustibile solido secondario (CSS) e messa a 

regime dell’impianto di valorizzazione della frazione secca di Pace, coerenti col Piano Regionale 

dei Rifiuti; 

6. Attivare la nascita di centri di riuso e recupero di oggetti che non hanno terminato la loro vita 

funzionale: 

7. Ridurre progressivamente la TARI ed impostare progressivamente la tariffa puntuale (chi più 

sporca più paga); 

8. Organizzare corsi di aggiornamento ed addestramento del personale per lo svolgimento di nuovi 

compiti. 
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LA VISION 

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA lavora con le persone e per le persone, crede nella 

forza di operatori qualificati e cittadini responsabili, investe  nella  tecnologia pensando a un futuro  

sostenibile. Operare in trasparenza per la cura dell’ambiente, migliorando la qualità della vita dei 

cittadini a salvaguardia delle generazioni future. 
 

L’IMPEGNO DI MESSINASERVIZI BENE COMUNE 
VERSO  I CITTADINI 

1. Fornire servizi efficaci ed efficienti 

2. Garantire i servizi ai cittadini, rispettando i criteri di efficacia ed efficienza. 

3. Assicurare la continuità dei servizi:Continuità e regolarità sono condizioni essenziali per rispettare 

gli impegni relativi ai singoli  servizi. 

4. Verificare i risultati ottenuti: Misurare continuamente le nostre prestazioni, avviando con 

tempestività le  eventuali azioni correttive necessarie. 

5. Migliorare continuamente le nostre prestazioni 

6. Rispettare l’ambiente: la salvaguardia dell’ambiente è l’obiettivo di tutte le attività svolte, 

soprattutto nello smaltimento dei rifiuti e nella valorizzazione dei materiali riciclabili raccolti 

separatamente. 

7. Garantire la sicurezza: la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei cittadini  costituiscono un 

impegno primario. 

8. Informare in modo esauriente: MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA  si impegna a far sì 

che gli strumenti di informazione siano chiari e facilmente accessibili al pubblico. 

9. Ascoltare e tutelare i cittadini: Appositi canali sono a disposizione dei   cittadini per comunicare 

reclami e suggerimenti con garanzia da parte di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA del 

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 

10. Promuovere l’educazione ambientale: L’attenzione  verso  l’ambiente  deve  diventare un 

patrimonio comune, saranno previste azioni di sensibilizzazione e, in determinati casi, anche di 

sanzionamento dei comportamenti errati. 

11. Essere cortesi: Il comportamento verso i cittadini deve essere improntato a rispetto e cortesia. 

12. Essere imparziali: MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA considera   fondamentali i principi 

di eguaglianza dei  cittadini  e di imparzialità nei      loro  confronti,  a  prescindere  da  fattori  

culturali,  etnici  e  religiosi.  È  quindi  garantita  parità  di trattamento, nell’ambito di aree 

territoriali e categorie tecniche omogenee. 

13. Correggere rapidamente i nostri  errori ed evitarne il ripetersi: MESSINASERVIZI BENE 

COMUNE SPA  si impegna a porre rimedio rapidamente a   eventuali  errori  commessi  durante 

l’espletamento del servizio. 
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INFORMAZIONI E STANDARD DI  
QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 

Nell’ambito  degli  obiettivi  concordati  con  il Comune di Messina, MESSINASERVIZI BENE 

COMUNE SPA considera  determinanti  per  la qualità dei servizi di igiene ambientale i seguenti fattori: 

1. continuità e regolarità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio servito; 

2. tutela dell’ambiente; 

3. completezza ed accessibilità all’informazione da parte del cliente; 

4. formazione del personale; 

5. rapidità di intervento in caso  di disservizio; 

Sulla base di tali fattori vengono individuati standard di qualità che  costituiscono  gli  strumenti  di 

verifica  sia  dell’efficacia  e  dell’efficienza  del  servizio, sia della soddisfazione dell’utente. Gli indici di 

qualità vengono   monitorati a cadenza fissa al fine di adottare tempestivamente azioni di 

miglioramento e opportune innovazioni tecniche e gestionali. 

Gli standard di qualità individuati si dividono in: 

• standard generali; 

• standard specifici. 
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STANDARD GENERALI 

 

Sono  gli standard che  misurano  la  qualità  del  rapporto con  l’utenza  ed  i  livelli  di  prestazione  

nelle attività comuni a tutti i servizi di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA. 

Accessibilità alle informazioni 

Per facilitare i rapporti tra cittadino e MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA, sono attivi i 

seguenti strumenti: 

1. “Numero Verde” operativo dalle ore ___ alle ore ___ attraverso il quale è possibile: 

• ottenere informazioni relative ai servizi erogati; 

• avanzare reclami e segnalazioni di disservizi; 

• richiedere l’erogazione di servizi speciali. 

2. Servizio di segreteria  telefonica attivo negli orari non coperti  dal  Numero Verde, il quale 

consente all’utente di porre quesiti, di prenotare il servizio  di raccolta degli ingombranti, di 

segnalare disservizi e formulare osservazioni. Gli utenti che avranno lasciato il proprio numero 

telefonico saranno contattati dal personale aziendale entro  48 ore. 

3. Fax al numero ________. 

4. Casella di posta elettronica appositamente attiva all’indirizzo messinaservizibenecomune@pec.it 

oppure all’indirizzo amministratore@messinaservizi.it. 

5. Applicazione per smartphones/tablets per le stesse finalità di cui al punto 1. 

6. Pagine pubbliche sui social networks. 

7. Centralino  telefonico aziendale operativo  tutti  i  giorni,  escluso  i  festivi,  dalle  ore  09  alle  13 

al numero ___________. 

8. Sito internet di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA all’indirizzo 

www.messinaservizibenecomune.it. 

9. Istituzione  di un ufficio per le relazioni con il pubblico ed aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09 

alle ore 13. 

Tempi di risposta alle richieste dell’utente 

Gli utenti possono presentare richieste di informazione e reclami inerenti al servizio sia in forma scritta 

che verbale, presso gli uffici o gli indirizzi di cui sopra. Alle richieste di informazioni effettuate di 

persona o per  telefono viene data immediata risposta, salvo casi particolari che richiedono verifiche o 

ricerche di documenti. 

Alle richieste di informazioni ed  ai reclami pervenuti per  iscritto il tempo  massimo di risposta è pari a 

15 giorni dalla data  di ricevimento come  risulta dal timbro postale, dal ricevimento nella pec aziendale 

o dal protocollo aziendale nel caso di  consegna a mano.   

Per richieste  attinenti  problemi  che  richiedono  maggiori  approfondimenti  e/o la cui  soluzione  

non  dipenda  unicamente  da MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA,  il  termine di  15  giorni 

mailto:messinaservizibenecomune@pec.it
http://www.messinaservizibenecomune.it/
mailto:messinaservizibenecomune@pec.it
http://www.messinaservizibenecomune.it/


 
 
 
 

MessinaServizi Bene Comune spa - Piazza Unione Europea - 98122 Messina - codice fiscale e p.iva 03459080838 

Capitale Sociale € 300.000,00 i.v. Numero REA ME - 238634  
pec: messinaservizibenecomune@pec.it  - www.messinaservizibenecomune.it  

 

può essere prorogato con apposita comunicazione  motivata con la quale l’utente viene informato 

anche sullo stato di avanzamento della pratica. I reclami pervenuti vengono classificati per  tipologia su 

supporto informatico. I dati vengono elaborati per formare statistiche e monitorare i disservizi al fine di 

porre  le conseguenti azioni correttive. 

Informazioni e comunicazioni all’utente 

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA assicurerà una continua e completa informazione ai 

cittadini circa le modalità di prestazione di servizi, il miglior utilizzo degli stessi ed ogni altra iniziativa 

promossa. Gli strumenti di informazione utilizzati sono  i seguenti: 

• campagne  informative   e  promozionali,   realizzate   per   l’avvio   o  l’estensione   di   servizi   

e  per  la sensibilizzazione dei clienti alla corretta fruizione del servizio; 

• materiale informativo inviato ai cittadini-utenti; 

• comunicati stampa e servizi televisivi; 

• incontri con i cittadini o loro rappresentanti territoriali; 

• punti di informazione in occasione di eventi particolarmente frequentati; 

• educazione ambientale nelle scuole. 

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA si  impegna  ad  assicurare  chiarezza  e  comprensibilità  

di  tutto   ciò  che   viene segnalato all’utente adottando un  linguaggio facile e  accessibile. 

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA effettuerà inoltre periodici sondaggi con cadenza annuale 

per accertare   l’efficacia   delle   informazioni   e delle comunicazioni inoltrate e per recepire eventuali 

ulteriori esigenze dell’utente. 
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Comportamento del personale 

Tutto il personale di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA sarà impegnato a  soddisfare  le  

richieste  degli  utenti  ed  a migliorare il livello qualitativo del servizio. 

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA curerà  la formazione del personale affinché adotti verso 

gli Utenti comportamenti professionali che facilitino la comunicazione. Il personale sarà tenuto a 

rivolgersi ai cittadini con rispetto e cortesia e consentirà agli stessi utenti di essere agevolati 

nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi. I dipendenti saranno inoltre tenuti a fornire 

le proprie generalità sia nei rapporti diretti sia nelle comunicazioni telefoniche. 

Il personale  aziendale  è munito  di  tesserino  di  riconoscimento  ed  è tenuto ad  esibirlo  a chiunque  

ne faccia richiesta. 
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STANDARD SPECIFICI 

 

Sono  gli  standard  che   misurano  la  qualità  delle  prestazioni  che   l’utente  è  in  grado   di  valutare 

direttamente nel rapporto quotidiano con i singoli servizi resi da MESSINASERVIZI BENE 

COMUNE SPA 

L’organizzazione dei  servizi  è definita dal progetto approvato contenuto nel Piano ARO approvato dal 

Consiglio Comunale in data 29 giugno 2016. 

Nel Progetto sono indicate: 

- la tipologia dei rifiuti da raccogliere; 

- le modalità di organizzazione della raccolta (es. porta a porta, contenitori   stradali, stazioni 

ecologiche) e dello spazzamento; 

- le caratteristiche dei contenitori; 

- le modalità e i tempi di conferimento; 

- le frequenze di svuotamento dei contenitori; 

- gli altri servizi. 
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TUTELA, PROCEDURA  DI RECLAMO E RIMBORSI 
 

ORGANO DI TUTELA 

Le  violazioni  alla  presente  carta   dei  servizi  pubblici  vanno   denunciate  al Comune di Messina che  

compierà  gli accertamenti del caso  e  comunicherà le proprie determinazioni entro  30 giorni. Se  

l’utente non  sarà soddisfatto, potrà  ricorrere al Comitato di Tutela. 

Il  Comitato  di  Tutela  è  un  organismo  informale  volontario  che  può  venire  convocato su  

semplice richiesta   dell’utente   per   conciliare   in   sede    extragiudiziale   eventuali   controversie   

che   possano intervenire tra  MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA e  l’Utente.  Il  Comitato  di 

Tutela  è  composto dal Presidente di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA (o suo delegato) 

che  lo presiede, dal Direttore Generale di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA (o suo 

delegato), da  due  rappresentanti delle Associazioni di tutela dei Consumatori presenti nel territorio del 

Comune di Messina e da un rappresentante del Comune di Messina. Il comitato di tutela lavorerà in 

stretta sinergia con l’Osservatorio sui rifiuti che il comune di Messina costituirà, giusta delibera del 

consiglio comunale dle dicembre 2013. 

PROCEDURA  DI RECLAMO 

Per quanto attiene la procedura che  l’utente deve  seguire in caso  di reclamo vale quanto già esposto al 

sub-paragrafo “Tempi di risposta alle richieste dell’utente” del paragrafo STANDARD 

GENERALI della presente Carta dei Servizi. 

RIMBORSI 

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA riconoscerà al COMUNE DI MESSINA, essendo 

sottoposta a precisi obblighi contrattuali, il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento in ordine 

a tutte le articolazioni dei servizi svolti, alla qualità degli stessi, alla manutenzione degli automezzi, delle 

attrezzature e degli impianti affidati. 

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA inoltre  riconoscerà  un  rimborso  fisso  di  30,00 €, in  

caso di  mancato rispetto  dei tempi massimi garantiti dalla Carta per il rilascio dei preventivi e per i 

tempi di attivazione dei servizi.  
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Il rimborso sarà effettuato a seguito  di richiesta  scritta  di  risarcimento,  che  deve  pervenire  entro  

30 giorni dalla scadenza dei tempi che si ritengono non rispettati. MESSINASERVIZI BENE 

COMUNE SPA curerà  l’istruttoria, la verifica e quindi la liquidazione. 
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VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE 

DELL’UTENTE 
Il grado di soddisfazione degli utenti in merito alla qualità percepita del servizio reso viene rilevato 

attraverso apposite indagini periodiche, customer care  satisfaction, mirate a conoscere le esigenze 

dell’utente su alcuni aspetti specifici del servizio, e condotte attraverso le modalità seguenti: 

- interviste telefoniche; 

- invio di questionari; 

- incontri pubblici; 

- applicazioni informatiche per smarthones/tablets; 

- social networks. 

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA, sulla  base  delle  opinioni  raccolte,  sviluppa  progetti  

ed  iniziative  coerenti  con  i risultati derivati dalle indagini, ed inoltre si impegna a recepire i 

suggerimenti dei clienti e a valorizzare i  reclami,  conducendo un’analisi  delle  loro  possibili  cause, al  

fine  di  migliorare  la  qualità  dei  servizi erogati. 

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA si impegna a dare  ampia e completa informazione al 

COMUNE DI MESSINA, alle Associazioni dei consumatori, alle Associazioni ambientaliste, ai mass-

media dei risultati delle indagini, nonché dei progetti ed iniziative conseguenti. 
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VALIDITA’ E DIFFUSIONE DELLA CARTA 

 

La  presente Carta  dei  Servizi  ha  una  validità  pari  a  9 (NOVE)  anni  ed  è  disponibile  per  tutti  i  

cittadini  del Comune di Messina presso gli uffici di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA, 

presso il sito internet istituzionale di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA, presso l’Ufficio  

Relazioni  con  il  Pubblico  del Comune di Messina e  presso  i centri comunali di raccolta. 

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA garantisce inoltre la diffusione della Carta  in modo  

capillare a  tutti gli utenti del servizio. 

La  Carta   dei  Servizi  sarà   sottoposta  a  revisione  con  cadenza  semestrale.  In  relazione  a  ciò  

verrà verificata,  con   la  partecipazione  delle  associazioni  dei  consumatori,  l’adeguatezza  dei  

parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze 

dell’utenza cui il  servizio  stesso si  rivolge,  ferma   restando  la  possibilità  per  ogni  singolo  

cittadino  di  presentare osservazioni e proposte in merito. Le successive  variazioni  verranno portate a  

conoscenza degli  utenti  tramite  i  mezzi  di  informazione della società. Gli  standard e  gli impegni  di  

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA contenuti  nella  Carta  sono  validi esclusivamente  nel 

territorio del Comune di Messina. 
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