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 Introduzione  

La Carta dei Servizi, introdotta dalla direttiva del Pres. Cons. 27-1-1994, 
rappresenta il documento volto alla tutela dei diritti dei consumatori, con il quale 
ogni ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della 
propria utenza. 

L’impegno per la tutela dell’ambiente si concretizza nel fornire uno strumento di 
immediata consultazione che consente di avviare un dialogo diretto con i cittadini e 
stabilisce un patto basato su: definizione e verifica di standard di qualità 
ragionevoli e rilevanti per l’utente; ricerca del miglioramento della qualità e della 
tutela degli utenti. 

Rappresenta un vero impegno contrattuale ed ha lo scopo di fornire servizi adeguati 
alle esigenze degli utenti e di mantenere gli standard qualitativi al passo con la 
continua evoluzione tecnologica.                   

Con la Carta dei Servizi ambientali, il Comune di San Giovanni Teatino e la San 
Giovanni Servizi intendono dare concreta attuazione al principio di trasparenza, 
incoraggiando lo sviluppo di rapporti con i cittadini all’ insegna della fiducia, 
dell’affidabilità e della semplificazione nella fruizione dei servizi. 

 Brevi cenni sulla società 

La San Giovanni Servizi S.r.l., nata nel 1999 a partecipazione pubblica per il 51%, 
sin dalla sua costituzione, svolge servizi di igiene urbana esclusivamente per conto 
del Comune di San Giovanni Teatino in Provincia di Chieti in virtù di una convenzione 
che ne disciplina tempi, modalità e costi. 

 La Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi è “essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti: non si 
tratta di una tutela intesa come mero riconoscimento formale di garanzie del 
cittadino, ma di attribuzione alla stesso potere di controllo diretto sulla qualità dei 
servizi erogati (D.P.C.M. 19 maggio 1995)”. 

La Carta dei Servizi, infatti, non si limita a confermare i già riconosciuti diritti all’ 
informazione e alla trasparenza, ma introduce alcuni principi radicalmente nuovi 
per i servizi pubblici: 

- l’adozione di standard di qualità dei servizi e la loro pubblicizzazione, il dovere, da 
parte delle strutture pubbliche, di verificare il rispetto delle procedure e valutare 
la qualità dei servizi. 
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Per questo oltre a riconoscere i diritti, chiede l’impegno dei cittadini al rispetto dei 
loro doveri, come ad esempio l’osservanza delle norme per raccogliere bene i rifiuti 
e per mantenere pulita la Città. La presente Carta dei Servizi è formulata sulla base 
del Contratto di Servizio stipulato tra il Comune di San Giovanni Teatino e la San 
Giovanni Servizi srl, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12/08 
del 05/03/2008. 

 Validità della Carta 

La presente Carta, è valida fino al momento in cui eventuali variazioni degli 
standard di servizio non verranno comunicate agli utenti. Gli standard di continuità, 
regolarità di erogazione e di tempestività di ripristino del servizio, sono da 
considerarsi validi in condizioni “normali” di esercizio, che escludono situazioni 
straordinarie dovute ad eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi 
(diretti o indiretti) o atti dell’Autorità Pubblica. 

La presente Carta dei Servizi sarà aggiornata sulla base delle indicazioni dalla sua 
applicazione. 

La carta è stata emessa il 1 ottobre 2022 

 Organigramma aziendale  

Si riporta, nel prospetto che segue, l’organigramma aziendale  
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Per lo svolgimento dei servizi, attualmente San Giovanni Servizi S.r.l. impiega: 

 n. 17 dipendenti nel settore operativo 
 n. 3 impiegati 
 n. 18 mezzi 

 Impostazione ed uso della Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi è un documento strutturato in: 

 una parte generale di introduzione alla Carta dei Servizi in cui sono enunciati 
i principi fondamentali e le modalità di erogazione dei vari servizi di igiene 
urbana; la Carta può essere soggetta a revisione a fronte di cambiamenti 
significativi del servizio o di riformulazione del Contratto di Servizio con il 
Comune di San Giovanni Teatino, in questo caso verranno pubblicati degli 
aggiornamenti periodici dei quali verrà data notizia alla cittadinanza; 

 una Descrizione dei Servizi suddivisa per aree cittadine e per tipologia di 
servizio svolto; 

 una parte dedicata alla Completezza e Accessibilità all’ Informazione in cui 
vengono descritti i canali di contatto per gli utenti della San Giovanni Servizi. 

La carta dei servizi può essere richiesta gratuitamente allo Sportello della San  
Giovanni Servizi oppure scaricata dal sito web: www.sangiovanniservizi.com. 

 Principi fondamentali e riferimenti normativi 

In Italia, il termine “Carta dei Servizi” viene introdotto per la prima volta nel 1993 in 
un documento di studio del Dipartimento della Funzione Pubblica, che stabilisce i 
principi a cui devono essere uniformati i servizi pubblici. Il 27 gennaio 1994 vi è poi 
l’emanazione di una Direttiva della Presidenza del Consiglio “Principi sull’erogazione 
dei servizi pubblici”. La Direttiva definisce servizi pubblici “quelli volti a garantire il 
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, 
all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione, 
alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai senti 
dell’art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, e quelli di erogazione di energia 
elettrica, acqua e gas”. 

Successivamente, con la Legge n. 273/1995, all’art. 2 “Qualità dei servizi pubblici” 
si parla di adozione di schemi generali di riferimento per l’adozione di carte dei 
servizi da parte di enti erogatori di servizi. Con il D.Lgs. 15072009 vinee istituita la 
CiVIT ovvero la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza, e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, nata con il compito di garantire 
l’efficienza e la trasparenza del lavoro svolto nelle pubbliche amministrazioni (oggi 
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la CiVIT è diventata l’autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni – A.N.A.C.) 

In tempi più recenti, la legge n. 27/2012 specifica all’art. 8 Contenuto delle carte di 
servizio: 

1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi 
pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di 
impresa o per l’esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito,  
indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti 
possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura. 

2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali 
e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, le 
Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, 
dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli 
specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese 
che gestiscono il servizio o l’infrastruttura definiscono autonomamente.  

Ultimamente, sono poi stati emanati alcuni provvedimenti recanti specifiche più 
dettagliate per l’elaborazione della carta dei servizi, ed in particolare: 

 le linee guida CiVIT n. 88/2010 “Linee guida per la definizione degli standard 
di qualità” 

 le linee guida CiVIT n. 89/2010 “Indirizzi in materia di parametri e modelli di 
riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance” 

 la delibera CiVIT n. 3/2012 “Linee guida per il miglioramento degli strumenti 
per la qualità dei servizi pubblici”. 

Quest’ultima prevede che l’elenco dei servizi resi al cittadino ed i relativi standard di 
qualità debbano confluire nella carta dei servizi di ciascuna amministrazione, che 
rappresenta lo strumento principale per la riforma in materia di qualità dei servizi 
pubblici. 

Infine, non si può non ricordare il D.Lgs. n. 33/2013 che, all’art. 32, prescrive “Le 
pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei 
servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici”. 

Eguaglianza e Imparzialità 

L’erogazione dei servizi pubblici effettuata dalla San Giovanni Servizi si basa sul 
principio di eguaglianza ed imparzialità. Le regole relative ai rapporti con i utenti 
sono uguali per tutti a prescindere dal sesso, razza, religione e opinioni politiche. È 
garantita la parità di trattamento, a parità di presupposti tecnici, nell’ambito di 
aree territoriali e di categorie o fasce di utenti omogenee. Eventuali trattamenti 
differenziati possono essere praticati a fronte di oggettive esigenze, e in senso più 
favorevole ai utenti: anziani, portatori di handicap o altre categorie deboli. 
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Continuità 

Viene garantito un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Vengono adottati 
i provvedimenti necessari per ridurre al minimo eventuali disservizi dovuti ad eventi 
indipendenti dalla volontà aziendale (impedimenti di terzi, eventi naturali, scioperi, 
ecc.). 

Partecipazione 

Viene garantita la partecipazione dei cittadini alla prestazione del servizio sia per 
tutelare il diritto di corretta erogazione, sia per fornire la collaborazione ai fini del 
miglioramento della qualità. 

Ogni cittadino ha diritto di accesso alle informazioni aziendali che lo riguardano 
direttamente, può presentare documenti, formulare suggerimenti ed inoltrare 
reclami. 

La San Giovanni Servizi acquisisce periodicamente la valutazione del cliente circa la 
qualità del servizio erogato. Per informazioni inerenti gli atti amministrativi 
aziendali il Cliente si può avvalere del diritto di accesso agli atti, previsto dalla 
Legge 241 del 7/8/1990 e dall’apposito regolamento aziendale, rivolgendosi allo 
sportello della San Giovanni servizi S.r.l. oppure tramite il numero fisso 085 44 65 
733  o dal Numero Verde 800-066210. 

Efficacia ed efficienza 
Nel rispetto dell’equilibrio economico-gestionale dell’azienda, la San Giovanni 
Servizi persegue l’obiettivo del progressivo continuo miglioramento dell’efficienza 
dei servizi, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più 
funzionali. 

Tutela dell’Ambiente 
La San Giovanni Servizi ha come obiettivo primario la salvaguardia dell’ambiente e 
la tutela della salute pubblica. Inoltre effettua e promuove la raccolta 
differenziata, che si divide tra la raccolta di materiali suscettibili di recupero, 
riutilizzo e/o riciclaggio, raccolta di rifiuti urbani pericolosi (R.U.P) per ridurre 
l’impatto di alcune sostanze dannose sull’ambiente e prevenire i rischi di 
inquinamento urbano. L’efficienza dei mezzi e degli impianti quotidianamente usati, 
nonché il costante controllo delle emissioni e dispersioni sul suolo, nell’aria e 
nell’acqua sono azioni che l’azienda assume come regola inderogabile nella propria 
attività. 

Comportamento del personale 
La San Giovanni Servizi ha adottato il proprio codice etico quale principale 
strumento di responsabilità sociale e ha formato tutto il personale sui suoi 
contenuti affinché questo uniformi i propri comportamenti ai principi in esso 
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contenuti. Il personale aziendale, nel rispetto di quanto contenuto nel codice etico 
aziendale, è tenuto a rivolgersi agli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli 
nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi. I dipendenti sono inoltre 
tenuti a fornire le proprie generalità sia nei rapporti diretti sia nelle comunicazioni 
telefoniche con gli utenti. Il personale aziendale è munito di tesserino di 
riconoscimento su cui sono riportati nome, fotografia e numero di matricola ed è 
tenuto ad esibirlo a chiunque ne faccia richiesta.  

 Politica qualità, sicurezza e ambiente 

La nostra Mission è favorire e perseguire con costanza e convincimento la corretta 
gestione rifiuti urbani nei suoi molteplici aspetti: riduzione del quantitativo di rifiuti 
prodotti, recupero di materia e prevenzione dell’inquinamento, sicurezza dello 
smaltimento, efficacia del servizio col fine di soddisfare tutte le parti interessate e 
in particolare: il Comune di San Giovanni Teatino, i cittadini, i dipendenti, i soci.   

Nell’ambito del proprio sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza 
consideriamo fondamentale:  

 promuovere la crescita di sensibilità e una consapevolezza ecologica nei 
cittadini offrendo loro informazioni utili per una corretta differenziazione 
dei rifiuti che vada a vantaggio dell’ambiente e del decoro della città;   

 introdurre sistemi e tecnologie ambientali in grado di favorire ogni forma 
di recupero e riciclo dei rifiuti al fine di proteggere l’ambiente e 
migliorare in continuo il sevizio;    

 sviluppare la propria attività in relazione al contesto di riferimento 
individuando le esigenze e aspettative di tutte le parti interessate ed 
erogando un servizio che possa portare alla piena soddisfazione delle 
stesse;   

 ridurre, e quando possibile eliminare, i rischi legati alla salute e 
sicurezza dei lavoratori migliorando continuamente l’ambiente 
lavorativo e diffondendo una cultura della sicurezza all’interno 
dell’organizzazione;  

 prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali;   
 perseguire la piena conformità alla vigente legislazione applicabile, in 

particolare in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero il D. Lgs. 81/08 e 
ambiente con il D. Lgs 152/06;  

 osservare il pieno rispetto delle normative volontarie internazionali ISO 
9001, ISO 14001 e ISO 45001;   

 individuare e monitorare i propri obiettivi per la qualità, l’ambiente e la 
sicurezza, monitorare costantemente l’andamento dei processi e le 
proprie prestazioni ambientali e di sicurezza nell’ottica del 
miglioramento continuo del sistema di gestione aziendale;  

 documentare, mantenere attiva, revisionare almeno annualmente e 
condividere con tutte le parti interessate gli impegni presenti nella 
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nostra Politica aziendale al fine di promuovere una loro maggiore 
partecipazione al sistema di gestione aziendale.  

 

La presente politica è disponibile a tutte le parti interessate tramite la 
pubblicazione sul sito internet www.sangiovanniservizi.com. 

 Certificazioni 

La San Giovanni Servizi ha ottenuto la certificazione aziendale per la Qualità ISO 
9001 ed è certificata anche secondo la norma ISO 45001, specifica per garantire la 
salute e la sicurezza dei lavoratori.  

Inoltre l’azienda ha ottenuto la certificazione volontaria ISO 14001 del proprio 
Sistema di gestione ambientale, finalizzato a controllare sistematicamente gli 
impatti ambientali delle proprie attività con l’obiettivo di migliorare costantemente 
le proprie prestazioni ambientali. 

I principi e i requisiti del Sistema di Gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente 
per noi sono valori fondamentali e irrinunciabili, che consentono di garantire: 

 

 Continuità e regolarità dei servizi, progettati ed eseguiti utilizzando una 
metodologia preventiva di tutela in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e 
degli aspetti ambientali; 
 

 Omogeneità di trattamento per tutta l’utenza garantendo attività di 
informazione, formazione, addestramento e sorveglianza dei lavoratori quale 
garanzia di consapevolezza e sensibilità verso il ruolo prioritario degli aspetti 
di sicurezza, salute sul lavoro e rispetto dell’ambiente nell’integrazione con 
l’attività operativa quotidiana; 
 

 Miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati nel pieno rispetto 
dell’ambiente; 
 

 Riduzione degli impatti ambientali dovuti alla raccolta e trattamento rifiuti. 

 Gli impegni 

I principi fondamentali riportati nei precedenti paragrafi sono le linee guida che la 
San Giovanni Servizi intende seguire nell’attività di tutti i giorni. Tutto ciò si traduce, 
sul piano pratico, in impegni puntuali e precisi che dovranno essere rispettati e in 

http://www.sangiovanniservizi./
http://www.sangiovanniservizi.it/
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alcune richieste di collaborazione rivolte ai cittadini nel comune intento di 
migliorare la qualità dell’ambiente. 

Standard di qualità 

Le principali attività del servizio sono le seguenti: 

 Servizio di raccolta domiciliare frazione umida 
 Servizio di raccolta domiciliare rifiuti solidi urbani indifferenziati, residuo da 

raccolte differenziate 
 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, RAEE e verde 
 Servizio di raccolta domiciliare del multimateriale leggero Plastica-lattine 
 Servizio di raccolta domiciliare degli imballaggi in vetro 
 Servizio di raccolta stradale degli imballaggi in vetro con campane stradali 
 Servizio di raccolta domiciliare dalla carta-cartone 
 Raccolta rifiuti assimilati presso grandi utenze con cassoni scarrabili 
 Raccolta Plastica da imballo Zona Industriale e Commerciale 
 Raccolta cartone Zona Industriale e commerciale 
 Servizio di raccolta r.u.p. 
 Spazzamento strade ed aree pubbliche 
 Svuotamento dei cestini 
 Svuotamento dei contenitori per deiezione canine 
 Pulizia tombini  

Di seguito vengono descritte le varie attività sopra elencate con riferimento alla 
zona di appartenenza in cui vengono erogate. 

 Descrizione dei servizi 

Servizio di raccolta domiciliare frazione umida 
 
La raccolta di tale tipologia di rifiuto è effettuata con 156 prelievi annuali a 
mezzo di due contenitori: 
uno da litri 10 nel quale sarà cura degli utenti inserire un sacchetto di mater-
bi fornita anch’esso dalla ditta appaltatrice, l’altro da litri 25 con sistema di 
antirandagismo per i conferimenti stradali. Le operazioni di prelievo della 
frazione organica sono effettuate ad orari concordati con l’Amministrazione 
affidataria per mezzo di tali contenitori. Questi ultimi sono consegnati agli 
utenti in comodato gratuito e dovranno essere collocati in strada nei giorni 
prefissati per tale raccolta. Il servizio è svolto a giorni alterni, con frequenza 
trisettimanale. La raccolta “porta a porta” di tale frazione, per le utenze non 
domestiche anche di tipo commerciale (bar, ristoranti, mense, etc), è 
effettuata con cassonetti di capacità lt. 240 o analoga capacità, collocati a 
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cura dei gestori sul fronte strada e ritirati appena svuotati e custoditi nelle 
proprie aree private. 
Il servizio viene svolto impiegando n. 3 autisti e n. 3 furgoni con vasca. 

Servizio di raccolta domiciliare rifiuti solidi urbani 
indifferenziati residuo da raccolte differenziate 

Il servizio viene svolto impiegando n. 3 auto compattatori ( da 10 e 25 mc), n. 
1 furgone con vasca, n. 4 autisti e n. 2 operatori. 

Raccolta zona residenziale: La raccolta è effettuata in favore delle utenze 
interessate con 104 prelievi annui, ovvero con frequenza di due volte a 
settimana, mediante raccolta in prossimità dei domicili degli utenti. 

Le operazioni di prelievo del rifiuto indifferenziato sono effettuate ad orari 
concordati con l’Amministrazione comunale a mezzo di mastelli da 40 lt. 
dotati di microchip, che vengono consegnati agli utenti e dovranno essere 
collocati nei giorni prefissati per la raccolta all’esterno delle proprietà 
private. 

Raccolta zona industriale: La raccolta è effettuata in favore delle utenze che 
occupano l’area industriale e commerciale, con numero di 52 prelievi annui, 
con frequenza di una volta a settimana. 

Tale servizio è attivo per circa n. 240 utenze (tutte quelle che insistono 
nell’area commerciale e industriale). Le operazioni di prelievo del rifiuto 
indifferenziato sono effettuate ad orari concordati con l’Amministrazione 
comunale a mezzo di cassonetti da lt. 1100 e bidoni carrellati da lt. 240/360, 
che sono consegnati alle aziende interessate (in base al tipo di attività svolta 
e alla grandezza) e sono esposti nei giorni prefissati per la raccolta 
all’esterno delle singole attività produttive. 

Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, RAEE e 
Verde 

Il servizio viene svolto impiegando n. 1 furgone con pedana idraulica, n. 1 
mezzo munito di ragno, n. 1 autista e n. 1 operatore. 
Allo scopo di evitare l’abbandono incontrollato dei rifiuti solidi urbani 
ingombranti e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), è 
stata prevista una raccolta differenziata degli stessi al fine di conferire presso 
impianti autorizzati, i rifiuti recuperabili e presso impianti di smaltimento 
indicati dal Comune, quelli non recuperabili. 
La raccolta dei rifiuti ingombranti viene effettuata mediante ritiro su richiesta 
telefonica da parte degli utenti, che provvederanno a telefonare al numero 
fisso predisposto dalla San Giovanni Servizi S.r.l. per indicare la tipologia e le 
dimensioni del materiale da ritirare. Con frequenza mensile la società San 
Giovanni Servizi effettua il prelievo dei rifiuti ingombranti, divisi per tipologia ( 
Raee, ingombranti,legno, ferro, etc), nel luogo concordato con l’utenza. Il 
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personale della ditta provvederà al prelievo e successivo trasporto agli 
impianti di smaltimento e/o recupero con rendicontazione mensile dei 
materiali ritirati. Sempre su prenotazione viene effettuata la raccolta della 
frazione verde proveniente da giardini, aree verdi, pertinenze di abitazioni con 
il ritiro dell’erba secca contenuta in sacchi a perdere, mentre le potature 
vengono raccolte in fascine. 

Servizio di raccolta domiciliare del multimateriale leggero 
“plastica-lattine”  

La raccolta di tale tipo di rifiuto è effettuata con frequenza settimanale, ad 
orari concordati con l’Amministrazione comunale. Per le utenze domestiche la 
raccolta avviene a mezzo di apposite buste di idonea capacità che sono 
consegnate agli utenti e devono essere collocate nei giorni prefissati, per la 
raccolta all’esterno delle proprietà private. La raccolta di tale frazione, per le 
utenze non domestiche (bar, ristoranti, mense, etc) è effettuata con cassonetti 
di capacità lt. 240-360 e/o lt. 1100 0 analoga capacità, collocati nelle 
proprie aree e posizionati sul fronte stradale solo per il tempo necessario per 
il prelievo da parte degli operatori della società. 

Servizio di raccolta domiciliare degli imballaggi in vetro 

La raccolta di tale tipo di rifiuto è effettuata con frequenza quindicinale, ad 
orari concordati con l’Amministrazione comunale. Per le utenze domestiche la 
raccolta avviene a mezzo di mastelli da 30 lt. che sono consegnati agli utenti 
e devono essere collocati nei giorni prefissati, per la raccolta all’esterno delle 
proprietà private. La raccolta di tale frazione, per le utenze non domestiche 
(bar, ristoranti, mense, etc) è effettuata con cassonetti di capacità lt. 240 - 
360 lt. , collocati nelle proprie aree e posizionati sul fronte stradale solo per 
il tempo necessario per il prelievo da parte degli operatori della società. 

Servizio di raccolta stradale degli imballaggi in vetro con 
campane stradali 

La raccolta di tale tipo di rifiuto è effettuata altresì a mezzo di campane 
stradali collocate sull’intero territorio comunale. Il conferimento nelle 
campane può essere effettuato dagli utenti senza limiti orari e giornalieri. Di 
seguito l’elenco delle campane attualmente installate sul territorio: 
1. Fonte Chiaro da Capo (piazza Chiesa De Laurentiis) 
2. Via Edison (area parcheggi) 
3. Scuola DRAGONARA (ingresso area parcheggi) 
4. Scuola Di Nisio (ingresso area parcheggi) 
5. Via Aldo Moro (di fronte BAR “il gusto della vita”) 
6. Via Vittorio Emanuele II (ex passaggio a livello) 
7. “Parco 120 alberi” - Ingresso Machiavelli  
8. Scuola Karol Wojtyla (accanto distributore acqua) 
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9. Piazza De Berardinis (zona Salara) 
10. Bocciodromo (area parcheggi) 

Servizio di raccolta domiciliare della carta/cartone 
La raccolta di tale rifiuto è effettuata con frequenza settimanale, ad orari 
concordati con l’Amministrazione comunale ed a mezzo di mastelli da 40 lt., 
che sono consegnati alle utenze domestiche e sono esposti nei giorni 
prefissati per la raccolta all’esterno delle proprietà private. La raccolta di 
tale frazione, per le utenze non domestiche (tipografie, grandi uffici, aziende 
estese, etc) è effettuata con cassonetti di capacità lt. 240-360 e/o lt. 1100, 
collocati nelle proprie aree e posizionati sul fronte stradale solo per il tempo 
necessario per il prelievo da parte degli operatori della società. 

Raccolta rifiuti presso grandi utenze 
La raccolta dei rifiuti presso le unità produttive è effettuata anche con 
cassoni scarrabili, posizionati presso insediamenti che sono indicati 
dall’Amministrazione comunale anche sulla base delle quantità di rifiuto 
prodotti su base annua. 

Le aziende interessate consentono l’accesso alle proprietà private a mezzi e 
personale della società affidataria, onde effettuare le relative operazioni di 
prelievo di detti cassoni. 

Tale servizio viene effettuato a chiamata. 

Per tale servizio vengono impiegati n. 1 mezzo scarrabile, n. 1 autista, n. 6 
cassoni scarrabili muniti di pressa, n. 32 cassoni scarrabili da 20 mc. 

Raccolta Plastica da Imballo Zona Industriale e Commerciale 
La raccolta è effettuata in favore delle utenze interessate con 26 prelievi 
annui, ovvero con frequenza quindicinale. 
Tale servizio è attivato per circa 240 aziende. 
L’operazione di prelievo del rifiuto è effettuata ad orari concordati con 
l’Amministrazione comunale a mezzo di cassonetti da lt. 240 a lt. 1100, che 
sono consegnati alle aziende interessate o in buste di plastica, i bidoni o i 
sacchi dovranno essere collocati nei giorni prefissati per la raccolta 
all’esterno delle singole attività produttive. 
I mezzi impiegati sono un compattatore da 20 mc, un autista e un operatore. 

Raccolta cartone Zona Industriale e commerciale 
La raccolta è effettuata in favore delle utenze non domestiche presenti 
nell’area industriale con 26 prelievi annui , ovvero con frequenza 
quindicinale. 

Tale servizio è attivo per circa 240 aziende. 
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Le operazioni di prelievo del rifiuto sono effettuate ad orari concordati con 
l’Amministrazione comunale. Tale materiale cartaceo è conferito il giorno 
della raccolta opportunamente aperto, piegato, legato e posto in prossimità 
della strada principale. 

I mezzi impiegati sono un compattatore da 20 mc, un autista e un operatore. 

Servizio di raccolta r.u.p. 
La società appaltatrice provvede allo svuotamento dei contenitori per pile 
esauste e farmaci scaduti. Il numero dei contenitori è di 7 per le pile esauste 
e di 10 per i farmaci scaduti, di capacità minima lt. 120 circa. Il mezzo 
impiegato è un furgone con operatore. 

Spazzamento meccanico 
Il servizio di spazzamento meccanico viene svolto in maniera programmata, 
in modo da interessare tutte le zone, con frequenze diversificate in relazione 
alle caratteristiche specifiche del territorio. 

L’effettuazione del servizio avviene mediante l’utilizzo di macchina 
spazzatrice meccanizzata che, talvolta, può operare in sinergia con un 
operatore a terra addetto allo spazzamento manuale munito di soffiatore, 
per spingere il materiale dal marciapiede alla sede stradale dove interviene 
la spazzatrice meccanizzata. 

Spazzamento manuale 
Il servizio di spazzamento manuale avviene attraverso l’intervento di 
operatori debitamente attrezzati, che all’interno della zona loro assegnata, 
provvedono all’effettuazione della pulizia delle strade, dei marciapiedi e alla 
rimozione dei rifiuti raccolti. 

L’attività svolta dall’operatore addetto allo spazzamento manuale può 
essere svolta anche in abbinamento ad una spazzatrice stradale; in questo 
caso, l’intervento consiste nell’indirizzare i rifiuti verso il centro della strada 
in maniera che vengano raccolti dalla macchina spazzatrice. 

Svuotamento dei cestini 
Contestualmente a tali operazioni, l’operatore provvede anche a vuotare i 
cestini gettacarte, effettuando poi la pulizia dello spazio sottostante. 

Svuotamento dei contenitori per deiezioni canine 
L’operatore provvede inoltre a vuotare i contenitori per deiezioni canine, 
effettuandone la pulizia e rifornendo gli stessi di sacchetti appositi per la 
raccolta di tale rifiuto a disposizione delle utenze. 
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Pulizia tombini 
Il servizio di pulizia dei tombini stradali si esegue con mezzi meccanici e 
operatori, tale servizio sarà effettuato a chiamata secondo le necessità 
dell’Amministrazione comunale con indicazione del numero dei tombini da 
pulire e la via su cui insistono. Il materiale terroso raccolto sarà idoneamente 
rimosso evitando l’avvio nelle fogne comunali. 

 Completezza e accessibilità all’informazione 

Rapporto con gli utenti 
Il modo più rapido e comodo per contattare i Servizi Ambientali è utilizzare il web, 
nel sito aziendale info@sangiovanniservizi.it è a disposizione un modulo di contatto 
per inviare una segnalazione o un suggerimento per migliorare il servizio. 

Chi preferisce utilizzare il telefono per chiedere informazioni o prenotare un servizio, 
può chiamare il numero  085 4465733 , attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o il Numero 
Verde 800-066210. 

Il personale preposto al contatto telefonico è tenuto ad indicare, in forma 
codificata, le proprie generalità. 

I utenti possono presentare segnalazioni e reclami sul servizio sia in forma scritta 
sia verbale e l’Azienda si impegna a dare una risposta entro il tempo massimo di 30 
giorni di calendario dal ricevimento (farà fede la data di protocollo aziendale e, per 
i contatti verbali, la data di registrazione). Se la complessità del caso non consente 
il tempo indicato, l’Azienda informa il cliente sullo stato di avanzamento della 
pratica di risposta.  

Un altro pratico modo che permette al cittadino di segnalare in tempo reale un 
qualsiasi problema che riguarda i servizi svolti è la nuova App “Junker”, 
l’applicazione è scaricabile gratuitamente. 

È sufficiente scattare una foto per portare all’attenzione della San Giovanni Servizi 
un problema che riguarda i servizi svolti dall’Azienda: raccolta dei rifiuti, 
danneggiamento dei contenitori, rifiuti abbandonati, pulizia strade, etc. 

L’App “Junker” individua automaticamente il luogo della segnalazione e invia in 
tempo reale un messaggio personalizzato ai tecnici. Successivamente viene avviato 
l’iter di gestione della segnalazione e l’eventuale intervento necessario, nelle 
modalità e tempistiche previste. 

mailto:info@sangiovanniservizi.it
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 Informazione e sensibilizzazione 

La San Giovanni Servizi assicura una continua e completa informazione ai cittadini 
circa le modalità di prestazione servizi, il miglior utilizzo degli stessi ed ogni altra 
iniziativa dell’Azienda in particolare promuove: 

 Campagne promozionali e informative, realizzate per l’avvio o l’estensione di 
servizi e per la sensibilizzazione degli utenti alla corretta fruizione del 
servizio; 

 Materiale informativo inviato agli utenti; 
 Incontri con i cittadini in concomitanza con l’avvio di nuovi servizi; 
 Dépliant e volantini; 

Punti di informazione in occasione di eventi particolarmente frequentati; 
 Educazione ambientale nelle scuole. 

E’ inoltre attivo il sito Internet aziendale  
https://www.sangiovanniservizi.com/servizi/attivita-raccolta/ dove è possibile per l’utente 
richiedere informazioni e istruzioni in particolare in merito a: 

• frequenza, giorni e orari delle raccolte e dello spazzamento e lavaggio delle 
strade per le zone di interesse; 

• elenco dettagliato e aggiornato di tutti i rifiuti conferibili ed eventuale 
calendario dei ritiri istituiti dal gestore; 

• descrizione delle corrette modalità di conferimento; 
• ulteriori suggerimenti per ridurre la produzione di rifiuti. 

 Valutazione del servizio da parte degli utenti 

La San Giovanni Servizi ha svolto e si impegna ad effettuare adeguate iniziative di 
rilevazione del giudizio degli utenti sulla qualità percepita dei servizi erogati, sulla 
chiarezza dell’informazione ricevuta e sul grado di soddisfazione. 

Sulla base dei risultati di queste rilevazioni e della loro comparazione con quelle 
svolte precedentemente, la San Giovanni servizi si impegna a predisporre progetti di 
miglioramento qualitativo dei servizi e di verifica della loro efficacia. 

 Tutela della privacy 

La San Giovanni Servizi (SGS), si impegna a garantire che il trattamento dei dati 
personali degli utenti avvenga nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali",come modificato da ultimo dal D.lgs. 101/2018 di 
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

https://www.sangiovanniservizi.com/servizi/attivita-raccolta/
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2016/679 del 27 aprile 2016. In particolare I dati personali, trattati in con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, sono raccolti al solo fine di 
permettere al gestore la corretta erogazione del servizio e sugli stessi sono 
effettuate le operazioni necessarie a tal fine,quali raccolta, registrazione, 
conservazione, consultazione, modificazione, raffronto, cancellazione e qualunque 
altra operazione tra quelle previste dal codice privacy.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della SGS o 
delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di 
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
L'apposita istanza alla SGS è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati (o Data Protection Officer, DPO) presso la SGS, preferibilmente 
mediante la seguente casella di posta elettronica dedicata 
email:dpo@sangiovanniservizi.it. 

Sede legale: in Piazza Municipio n.18 

Sede amministrativa in Largo Wojtyla n.25 in San Giovanni Teatino (CH) 

Email: amministrazione@sangiovanniservizi.it 

PEC: sangiovanniservizi@pec.it 

Centralino: +39.085.4465733 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo 
secondo le procedure previste.  

 Schema regolatorio 

La San Giovanni Servizi s.r.l. rientra nel livello intermedio dello schema regolatorio III 

 

mailto:amministrazione@sangiovanniservizi.it
mailto:sangiovanniservizi@pec.it
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 Monitoraggio della performance  

 Schema I Schema II Schema III Schema 
IV 

S.G.S 

Percentuale minima di 
risposte alle richieste di 
attivazione di cui 
all’Articolo 8, inviate entro 
trenta (30) giorni lavorativi 

 
n.a.1 

 
80% 

 
70% 

 
90% 

 
70% 

Percentuale minima di 
attrezzature per la raccolta di 
cui all’Articolo 9, consegnate 
all’utente entro cinque (5) 
giorni lavorativi, senza 
sopralluogo 

 
n.a. 

 
80% 

 
70% 

 
90% 

 
70% 

Percentuale minima di 
attrezzature per la raccolta di 
cui all’Articolo 9, consegnate 
all’utente entro dieci (10) 
giorni lavorativi, con 
sopralluogo 

 
n.a. 

 
80% 

 
70% 

 
90% 

 
70% 

Percentuale minima di 
risposte alle richieste di 
variazione e di cessazione del 
servizio di cui all’Articolo 12, 
inviate entro trenta (30) giorni 
lavorativi 

 
 
n.a. 

 
 
80% 

 
 
70% 

 
 
90% 

 
 
n.a. 

Percentuale minima di 
risposte a reclami scritti, di cui 
all’Articolo 14, 
inviate entro trenta (30) giorni 
lavorativi 

 
n.a. 

 
80% 

 
70% 

 
90% 

 
70% 

Percentuale minima di 
risposte a richieste scritte di 
informazioni, di cui all’Articolo 
15, inviate entro trenta 
(30) giorni lavorativi 

 
n.a. 

 
80% 

 
70%- 

 
90% 

 
70% 

Nei casi di cui all’Articolo 
50.1, percentuale minima di 
reclami, ovvero di richieste 
inoltrate al gestore della 
raccolta e trasporto e/o 
spazzamento e lavaggio delle 
strade, di cui all’Articolo 51, 
entro cinque (5) giorni 
lavorativi 

 
 
n.a. 

 
 
80% 

 
 
70% 

 
 
90% 

 
 
70% 
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Nei casi di cui all’Articolo 
50.1, percentuale minima di 
risposte ricevute dal gestore 
dell’attività di gestione tariffe 
e rapporto con gli utenti, 
inoltrate all’utente, di cui 
all’Articolo 
52, entro cinque (5) giorni 
lavorativi 

 
 
n.a. 

 
 
80% 

 
 
70% 

 
 
90% 

 
 
n.a. 

Percentuale minima di 
risposte a richieste scritte di 
rettifica degli importi 
addebitati, di cui all’Articolo 
16, inviate entro sessanta (60) 
giorni lavorativi 

 
 
n.a. 

 
 
80% 

 
 
70% 

 
 
90% 

 
 
n.a. 

Tempo medio di attesa, di cui 
Articolo 21, tra l’inizio della 
risposta e l’inizio della 
conversazione con l’operatore 
o 
la conclusione della chiamata 
per 

 
n.a. 

 
Solo 
registrazione 

 
Solo 
registrazione 

 
≤ 240 
secondi 

 
≤ 240 
secondi 

 

 

rinuncia prima dell’inizio 
della conversazione con 
l’operatore (Tempo medio 
di attesa per il servizio 
telefonico) 

      

Percentuale minima di 
rettifiche degli importi non 
dovuti di cui all’Articolo 
28.3, effettuati entro 
centoventi (120) 
giorni lavorativi 

 
n.a. 

 
80% 

 
70% 

 
90% 

 
n.a. 

 
      70% 

Percentuale minima di 
ritiri di rifiuti su chiamata, 
di cui all’Articolo 31, 
entro 
quindici (15) giorni 
lavorativi 

 
n.a. 

 
80% 

 
70% 

 
90% 

 
70% 

 
       n.a. 

Percentuale minima di 
segnalazioni per disservizi, 
di cui Articolo 33, con 
tempo di intervento entro 
cinque (5) giorni lavorativi, 
senza sopralluogo 

 
n.a. 

 
80% 

 
70% 

 
90% 

 
70% 

 
       n.a. 

Percentuale minima di 
segnalazioni per disservizi, 
di cui Articolo 33, con 
tempo di intervento entro 

 
n.a. 

 
80% 

 
70% 

 
90% 

 
70% 

 
       n.a. 
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dieci (10) 
giorni lavorativi, con 
sopralluogo 

Percentuale minima di 
richieste per la 
riparazione delle 
attrezzature per la 
raccolta domiciliare, di cui 
all’Articolo 34, con tempo 
di intervento entro dieci 
(10) giorni lavorativi, 
senza sopralluogo 

 
 
n.a. 

 
 
80% 

 
 
70% 

 
 
90% 

 
 
70% 

 
  
        n.a. 

Percentuale minima di 
richieste per la 
riparazione delle 
attrezzature per la 
raccolta domiciliare, di cui 
all’Articolo 34, con tempo 
di intervento entro 
quindici (15) giorni 
lavorativi, con 
sopralluogo 

 
 
n.a. 

 
 
80% 

 
 
70% 

 
 
90% 

 
 
70% 

   
 
      n.a. 

Puntualità del servizio di 
raccolta e 
trasporto, di cui 
all’Articolo 39 

n.a. n.a. 80% 90% 80% n.a. 

Diffusione dei contenitori 
della raccolta stradale e 
prossimità non 
sovra-riempiti, di cui 
all’Articolo 40 

 
n.a. 

 
n.a. 

 
80% 

 
90% 

 
80% 

 
         n.a. 

Durata delle interruzioni 
del servizio di raccolta e 
trasporto, di cui 
all’Articolo 
41, non superiori a 
ventiquattro (24) ore 

 
n.a. 

 
n.a. 

 
n.a. 

 
85% 

 
n.a. 

 
        n.a. 

Puntualità del servizio di 
spazzamento e lavaggio 
delle strade, di cui 
all’Articolo 46 

 
n.a. 

 
n.a. 

 
80% 

 
90% 

 
80% 

 
        n.a. 

Durata delle interruzioni 
del servizio di 
spazzamento e lavaggio 
delle strade, di 
cui all’Articolo 47, non 
superiore a ventiquattro 
(24) ore 

 
n.a. 

 
n.a. 

 
n.a. 

 
85% 

 
n.a. 

 
       n.a. 
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Percentuale minima di 
prestazioni di pronto 
intervento, di cui 
all’Articolo 49, in cui il 
personale incaricato dal 
gestore arriva sul luogo 
entro quattro 
(4) ore dall’inizio della 
conversazione 
con l’operatore 

 
 
n.a. 

 
 
70% 

 
 
80% 

 
 
90% 

 
 
80% 

 
 
n.a. 
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 Schema I Schema II Schema III Schema IV SGS 

Adozione e pubblicazione di un’unica Carta della 
qualità del servizio per gestione di cui all’Articolo 
5 

SI SI SI SI SI 

Modalità di attivazione del servizio di cui 
all’Articolo 6 e                      all’Articolo 7 

SI SI SI SI n.a. 

Modalità per la variazione o cessazione del 
servizio di cui all’Articolo 10 e all’Articolo 11 

SI SI SI SI n.a. 

Procedura per la gestione dei reclami, delle 
richieste scritte di informazioni e di rettifica degli 
importi addebitati, di cui all’Articolo 13, 
all’Articolo 17 e all’Articolo 18 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
               n.a. 

Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e 
online di cui all’Articolo 19 e all’Articolo 22 

n.a2 SI SI SI ATTIVAZIONE 
SPORTELLO ON 
LINE 

Obblighi di servizio telefonico di cui all’Articolo 
20 e all’Articolo 
22 

SI SI SI SI ATTIVAZIONE 
NUMERO VERDE 

Modalità e periodicità di pagamento, 
rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti 
di cui al Titolo V (ad eccezione dell’Articolo 28.3) 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
             n.a. 

Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata 
e modalità per l’ottenimento di tali servizi di cui 
all’Articolo 29 e all’Articolo 30 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
              SI 

Obblighi in materia di disservizi e riparazione 
delle attrezzature 
per la raccolta domiciliare di cui all’Articolo 32 

SI SI SI SI SI 

Predisposizione di una mappatura delle diverse 
aree di raccolta stradale e di prossimità di cui 
all’Articolo 35.1 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
              SI 
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Predisposizione di un Programma delle attività di 
raccolta e trasporto di cui all’Articolo 35.2 

SI SI SI SI SI 

Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di 
telecontrollo del  livello di riempimento dei 
contenitori, ovvero anche laddove l’implementazione 
di tali sistemi non assicuri ancora un’adeguata 
copertura del territorio servito, predisposizione di un 
Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento 
e di corretto funzionamento delle aree di raccolta 
stradale o di prossimità di cui agli Articoli 35.3 e 35.4 

 
 
n.a. 

 
 
n.a. 

 
 
SI 

 
 
SI 

 
 
 
             SI 

Registrazione delle interruzioni del servizio di 
raccolta e trasporto di cui all’Articolo 36 

n.a. n.a. n.a. SI n.a. 

Predisposizione di un Programma delle attività di 
spazzamento e lavaggio delle strade di cui 
all’Articolo 42.1 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
               SI 

Registrazione delle interruzioni del servizio di 
spazzamento e  lavaggio delle strade di cui 
all’Articolo 43 

 
n.a. 

 
n.a. 

 
n.a. 

 
SI 

 
              n.a. 

Obblighi in materia di sicurezza del servizio di 
gestione dei rifiuti  urbani di cui all’Articolo 48 

SI SI SI SI SI 
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