
ANALISI DELLE CARTE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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 Esistenza della carta dei servizi SI* SI* SI 

 Reperibilità online sul sito del gestore del servizio SI SI SI 

 Indicazione dell’ultimo aggiornamento - SI SI 

 Indicazione del tipo di raccolta effettuata - - M 

 Indicazione della frequenza con cui viene effettuata la raccolta dei 
rifiuti delle utenze domestiche 

- - SI 

 Indicazione circa la frequenza di igienizzazione dei cassonetti (in caso 
di servizio su strada o misto) 

- - SI 

 Riferimento all’esistenza di centri di raccolta NO NO SI 

 Indicazione dei giorni e degli orari di conferimento presso i centri di 
raccolta 

- - SI 

 Indicazione di informazioni esplicite circa il corretto conferimento di: 
Raee/ pile esaurite/ farmaci scaduti/ indumenti usati/ oli esausti 

- - SI 

 Indicazioni sul servizio di raccolta ingombranti a domicilio NO NO SI 

 Indicazione circa la frequenza della pulizia stradale  - - SI 

 Indicazioni circa la frequenza di svuotamento dei cestini gettacarte - - SI 

 Informazioni sul recupero e la valorizzazione dei rifiuti - - SI 

 Riferimento alla rilevazione della soddisfazione dell'utenza SI SI SI 

 Presenza di contatti dedicati a segnalazioni e/o reclami SI SI SI 

 Indicazione dei tempi di risposta alle segnalazioni/reclami SI SI NO 

 Indicazione circa la possibilità di adire la conciliazione NO SI NO 

 Riferimento a forme di coinvolgimento delle AACC SI SI NO 

 Riferimento esplicito al comma 461, art. 2, L. 244/07 SI SI NO 

 Indicazione dei contatti delle AACC del territorio NO NO NO 

 Indicazione sulla possibilità di ricevere rimborsi e/o indennizzi 
economici da parte dell'utente in caso di disservizio 

NO SI NO 

NOTE 
Agrigento, Ragusa, Siracusa e Trapani: carta non reperibile 
Caltanissetta: carta non esistente 
Enna: carta in fase di redazione  
* Carta relativa a più Comuni 
PP  =  Raccolta Porta a porta      S = Raccolta su strada      M = Raccolta mista 

 


