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La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di
impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione di
questi servizi, gli standard di qualità e informa l’utente sulle modalità di tutela previste.

La Carta dei Servizi è un documento di programmazione attraverso cui l’Amministrazione
pubblica individua i livelli qualitativi ottimali dei servizi che s’intendono garantire.

La Carta dei Servizi è altresì uno strumento di comunicazione atto ad implementare la qualità dei
servizi pubblici erogati, anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione attiva degli
utenti destinatari non più passivi dei servizi medesimi.

La Carta dei Servizi è stata introdotta per la prima volta in Italia, come documento di studio
predisposto nel 1993 dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, per stabilire i principi
fondamentali posti a presidio dell’erogazione dei servizi pubblici.

Tale documento è stato, recepito in un atto normativo dalla direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri in data 27 gennaio 1994, recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
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DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 

1994 Principi sull'erogazione dei servizi pubblici. (GU Serie Generale n.43 del 

22-02-1994)
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La partecipazione del cittadino
alla prestazione del servizio
pubblico deve essere sempre
garantita, sia per tutelare il
diritto alla corretta erogazione
del servizio, sia per favorire la
collaborazione nei confronti dei
soggetti erogatori.

L'utente ha diritto di accesso alle 
informazioni in possesso del 
soggetto erogatore che  lo  

riguardano

. Entro tre mesi, i soggetti erogatori 
individuano  i  fattori  da cui  

dipende la qualità del servizio e, 
sulla base di essi, adottano e 

pubblicano standard di qualità e 
quantità di  cui  assicurano  il 

rispetto.

2.  I  soggetti  erogatori definiscono 
standard generali e standard specifici di 

qualità e quantità dei servizi. I primi  
rappresentano obiettivi   di   qualità  che  si  
riferiscono  al  complesso  delle prestazioni 

rese. I secondi si riferiscono a ciascuna  
delle  singole prestazioni  rese  all'utente,  

che  può direttamente verificarne il rispetto.

3.  Gli  standard  sono  accompagnati da una 
relazione illustrativa nella quale si descrivono, tra 

l'altro, le modalità previste per  il loro   
conseguimento;   i  fattori  principali  esterni  al  

soggetto erogatore e indipendenti dal suo controllo  
che  potrebbero  incidere significativamente  sul  

conseguimento  degli  standard;  i metodi di 
valutazione utilizzati per fissare o rivedere gli 
standard,  con  una previsione  relativa  alle  

valutazioni  future. 
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In materia di servizi pubblici, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto che nei Contratti

di servizio sia sancito l’obbligo per i soggetti gestori di adottare e pubblicizzare

una “Carta della qualità dei servizi”. Tale documento deve contenere, tra l’altro:

a) gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate;

b) le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo

e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie;

c) le modalità di ristoro dell’utenza in forma specifica o mediante restituzione totale

o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

Ad oggi, la normativa vigente non ha individuato uno specifico schema di riferimento per

l’adozione della Carta dei servizi, per cui esse risultano estremamente eterogenee
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Tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero dei singoli servizi 
di RT e/o di SL, sono tenuti ad adottare e rendere disponibile agli utenti

la propria Carta della qualità dei servizi.

La carta della qualità del servizio rifiuti

A cura di Francesco Iacotucci

La Carta della qualità dei servizi: normativa vigente



legge 24 marzo 2012, n. 27
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: 
Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture
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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.
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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni.)

Art. 32 Obblighi di pubblicazione 
concernenti i servizi erogati 

• 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 
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La legge 481/95 affida all’Autorità di regolazione Arera tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli 
interessi di utenti e consumatori; 

• “eman[i] le direttive ….. definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle 
prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente (…)” (lettera h); 

- “controll[i] lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della 
documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del 
soggetto esercente il servizio nei confronti dell’utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole 
contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio (…)”

(lettera g); “verific[hi] la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di

•assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, 
•garantire la continuità della prestazione dei servizi, 
•verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni all’uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, 
•garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
• consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico,
•ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio,
•assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari” (lettera n); 
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“pubblicizz[i] e diffond[a] la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di 
garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori 
scelte da parte degli utenti intermedi o finali” (lettera l); 

- valut[i] reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o 
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti 
il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle 
modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di 
servizio di cui al comma 37 (lettera m); 

- controll[i] che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui 
principi dell’erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 
gennaio 1994 (...) una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli 
servizi e ne verific[hi] il rispetto (lettera p); 
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Con determine 3/DRIF/2019 e 
4/DRIF/2019 sono state avviate 
due raccolte dati finalizzate ad 
acquisire le prime informazioni 
relative alla qualità del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti 

urbani e, in particolare, dei singoli 
servizi di raccolta e trasporto, di 
spazzamento e lavaggio delle 
strade e di gestione tariffe e 

rapporto con gli utenti, volte, tra 
l’altro, a individuare gli indicatori e 
gli standard di qualità attualmente 
garantiti dagli operatori agli utenti, 
nonché a verificare la diffusione 

delle Carte della qualità; 

• dagli esiti della richiamata
ricognizione è emerso un settore
fortemente eterogeneo, con
significative differenze tra le
macro-aree del Paese, in termini
di prestazioni garantite agli utenti,
caratterizzato dalla presenza di
numerosi operatori di piccole
dimensioni che svolgono
singole attività del servizio
integrato di gestione dei rifiuti
urbani in ambiti generalmente
di dimensioni comunali, da una
scarsa ottemperanza all’obbligo
di adozione della Carta della
qualità e da un’esigua
implementazione di indicatori di
qualità contrattuale e/o tecnica,
dei relativi standard
prestazionali e di sistemi di
indennizzi per l’utente.
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DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2022 15/2022/R/RIF

REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

È approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di 
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF), allegato alla presente deliberazione, di cui 

forma parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023. 

Con la delibera 15 Arera ha provveduto inoltre 
all’aggiornamento della  DELIBERAZIONE 31 

OTTOBRE 2019 444/2019/R/RIF

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA 
NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI E ASSIMILATI

18/10/202210
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Delibera 15/2022 La qualità nel servizio di igiene

A cura di Francesco Iacotucci

L’Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione 
un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l’Ente 
territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i 
contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno 
per i servizi di rispettiva competenza. 

• essere conforme alle disposizioni del TQRIF, 

• indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi 
regolatori

• contenere, con riferimento a ciascun servizio, l’indicazione degli 
obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità 
contrattuale e tecnica previsti dall’Autorità, nonché degli standard 
ulteriori o migliorativi previsti dall’Ente territorialmente competente. 

La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani deve essere pubblicata ai sensi dell’articolo 3 del TITR sul sito 
web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei 
singoli servizi che lo compongono, deve:
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Carta della qualità 

Per la gestione tariffe e 
rapporto con gli utenti 
scarsamente adottata ( 7% 
delle gestioni)

La Carta della qualità è il 
documento cardine per l’iter 
della qualità ed è 
fondamentale in caso di 
cambio gestore



Avvio 
procedimento 

226/2018/R/Rif Inizio periodo di 
Regolazione

Attività già fatte:
-comunicazione gestore 
eventuale schema migliorativo
-Individuazione 
posizionamento negli schemi 
ed obiettivi                                  
-Approvazione Pef
Attività da fare:
-carte della qualità
-Regolamento rifiuti

31/03/2024 
Prima 
comunicazione 
dati ad Arera

01/01/2023 
Entrata in 
vigore TQRIF

Primi orientamenti 
Dco 71/2021/R/Rif

Orientamenti Finali 
DCO 
422/2021/R/Rif

Primi orientamenti 
trasparenza DCO 
352/2019/R/Rif

Approvazione TITR Del 
444/2019/R/Ri

3/DRIF/2019 e 
4/DRIF/2019 raccolte 
dati 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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L’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica
che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani,
ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano
Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli
schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel
Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso
garantito.
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Schemi regolatori e prime scadenze 
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Schemi regolatori 

Il 10 novembre 2022 Arera ha presentato ad Ecomondo una prima analisi delle scelte degli schemi di qualità.
• Lo schema I risulta quello scelto dalla maggioranza delle gestioni con un picco tra sud e nord-ovest di quasi il 90%
• lo schema II è implementato al massimo nelle isole con il 14%,
• il III nelle regioni del centro con il 13%
• il IV (il più virtuoso) arriva ad un massimo del 10% nelle gestioni del centro.

86% 6,8%

3,5% 3,8%
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Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio

Schema I 
Schema II

contrattuale 

Schema III

tecnica 

Schema IV

Contrattuale 

e tecnica 

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

SI SI SI SI

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

Art 10 e 11. Modalità per la variazione o cessazione del servizio SI SI SI SI

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

Art 19 e 22. Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online n.a2 SI SI SI

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

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

Art. 29 e 30. Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per 
l’ottenimento di tali servizi

SI SI SI SI

Art 32 Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la 
raccolta domiciliare

SI SI SI SI

Art 35.1 Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e 
di prossimità

SI SI SI SI

Art. 35.2 Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto SI SI SI SI

Articoli 35.3 e 35.4 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

n.a. n.a. SI SI

Art 36 Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto n.a. n.a. n.a. SI

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

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

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

SI SI SI SI

La Carta della qualità dei servizi: Arera
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Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani  

Schema I Schema II Schema III Schema IV 

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%

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%

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%

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%

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

n.a. 80% 70% 90%

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%

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%

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%

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%

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 rinuncia prima 

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

n.a. 
Solo 

registrazione 

Solo 

registrazione 

≤ 240 

secondi 
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Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani  

Schema I Schema II Schema III Schema IV 

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%

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

giorni lavorativi 
n.a. 80% 70% 90%

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%

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

intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo 
n.a. 80% 70% 90%

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%

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%

Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all’Articolo 39 n.a. n.a. 80% 90%

Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti, di cui 

all’Articolo 40 
n.a. n.a. 80% 90%

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%

Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all’Articolo 46 n.a. n.a. 80% 90%

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%

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%
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Rispetto delle 
normative ed 

onestà. 

Eguaglianza di 
trattamento. 

Imparzialità Continuità. 

Chiarezza e 
trasparenza. 

Efficienza ed 
efficacia. 

Partecipazione
Tutela 

dell’ambiente. 

Cortesia. 
Semplificazione 
delle procedure
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In linea generale la Carta dovrebbe illustrare in modo chiaro e dettagliato le 
caratteristiche dei servizi erogati dal soggetto gestore e definire i diritti dei 
cittadini-utenti e delle relative modalità di tutela. 

Per esempio, alcuni degli elementi minimi che la Carta dovrebbe contenere sono:

• le informazioni sul Gestore

• i territori serviti

• le certificazioni adottate dal Gestore (p.e. di qualità, etica, ambientali, etc..)

• i principi a cui si ispira il Gestore nell’espletamento delle proprie attività e ai quali il 
personale dipendente e gli incaricati devono attenersi

• la descrizione dei servizi e delle relative modalità di erogazione (p.e. servizio di raccolta 
porta a porta, raccolta rifiuti solidi urbani pericolosi, raccolta rifiuti ingombranti, 
spazzamento

• gli obblighi di servizio (p.e. Pronto Intervento, continuità e regolarità del servizio

• le prestazioni soggette a standard di qualità e la descrizione degli indicatori utilizzati per 
monitorare tali prestazioni,

• la descrizione degli indennizzi riconosciuti agli utenti in caso di violazione degli standard 
di qualità e delle modalità di riconoscimento,

• informazioni relative alla tutela dell’utente (p.e. trattamento dei dati personali, disciplina 
dei reclami e delle richieste di informazioni, diritto di accesso alle informazioni).
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Le informazioni sui Gestori

• In questa parte va inserita la ragione sociale e le informazioni generali 
del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, 
ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporto 
con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello 
spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano 
effettuate da soggetti distinti.

• Si ricorda che, secondo la definizione data da Arera, “Il gestore è il 
soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, 
ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che 
gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori 
d’opera, ossia i soggetti come individuati dall’Ente territorialmente 
competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente 
esclusi dall’obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario”
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i territori serviti

• in questa sezione va illustrato il 
territorio servito o i territori 
identificati con la carta dei 
servizi

Scelta schema di servizio

• Qui si deve indicare il 
posizionamento della gestione 
nella matrice degli schemi 
regolatori ai sensi della delibera 
Arera 15/2022 e la delibera con 
cui è stato approvato.

Certificazioni adottate dai 
Gestori (p.e. di qualità, 
etica, ambientali, etc..)

• Per ogni gestore vanno inserite 
tutte le certificazioni inerenti il 
tema qualità.
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Descrizione dei servizi e delle relative modalità di 
erogazione

• Questa sezione non è esplicitamente prevista nella carta della qualità 
pertanto è possibile declinarla come meglio si crede, il consiglio è di inserire 
qui i dati di sintesi dei servizi (raccolta stradale, porta a porta, spazzamento, 
lavaggio strade, riscossione, etc) e poi rimandare al sito dove poter trovare 
le informazioni di dettaglio. 

Trasparenza

• Indicare il sito o i siti dove sono reperibili le informazioni sulla trasparenza 
prevista dalla delibera Arera 444/2019 dove si ricorda che Arera prevede 
che” I gestori sono tenuti, a predisporre ed a mantenere aggiornata 
un’apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla 
home page, che presenti almeno i seguenti contenuti informativi minimi, 
organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli 
utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca 
l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni
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Sulla base dello schema scelto la carta 
della qualità deve contenere, con 
riferimento a ciascun servizio, l’indicazione

• degli obblighi di servizio

• degli indicatori e relativi standard di 
qualità contrattuale e tecnica previsti 
dall’Autorità, 

• degli standard ulteriori o migliorativi 
previsti dall’Ente territorialmente 
competente. 

Quindi, a seconda dello schema scelto, e 
degli ulteriori obblighi risultanti da contratti 

in essere, vanno esplicitati i servizi 
obbligatori definiti nella delibera 15/2022 

Arera nella tabella 2 con annessa 
spiegazione della modalità di fruizione ed il 

previsto livello generale di qualità 
contrattuale e tecnica del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani di cui alla tabella 1 
della stessa delibera.
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descrizione degli indicatori utilizzati per monitorare 
tali prestazioni
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Privacy

• Qui si possono inserire gli elementi di privacy 
generali inerenti le comunicazioni tra cittadino 
e gestori ed indicare i responsabili del 
trattamento dei dati o far riferimento alla 
pagina del sito dove poter trovare le 
informazioni necessarie.

Indennizzi riconosciuti agli utenti in caso di 
violazione degli standard di qualità e delle 
modalità di riconoscimento,

• questo elemento non è ancora stato declinato 
da Arera ma è previsto nella normativa 
generale; pertanto, se è già definito nel 
regolamento o nel contratto lo si deve 
inserire, in caso contrario si consiglia di 
attendere le determinazioni Arera in merito.

Validità della Carta della Qualità

• La presente Carta della qualità ha validità pluriennale anche se, su 
base annuale, i contenuti della Carta stessa potranno essere 
aggiornati o revisionati in relazione a modifiche normative, 
cambiamenti di tipo tecnico e/o organizzativo, ecc.

• Qualsiasi tipo di modifica sarà comunicata agli utenti entro un tempo 
massimo di 30/60 giorni mediante avviso sul sito internet del comune e 
documentazione allegata alla prima bolletta utile.

• La Carta è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo ..., nella 
sezione … Nonché presso gli uffici comunali siti in via …
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I gestori sono tenuti, a predisporre ed a mantenere aggiornata un’apposita sezione del proprio sito 
internet, facilmente accessibile dalla home page, che presenti almeno i seguenti contenuti informativi 
minimi, organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle 
informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle 
medesime informazioni:

disposizioni valide dal 1° gennaio 2021

La carta della qualità del servizio rifiuti

A cura di Francesco Iacotucci

ragione sociale del gestore che 
eroga il servizio integrato di 
gestione dei rifiuti urbani, 

ovvero del gestore che effettua le 
attività di gestione tariffe e 
rapporto con gli utenti, del 

gestore della raccolta e trasporto 
e del gestore dello spazzamento 
e lavaggio delle strade, qualora 
tali attività siano effettuate da 

soggetti distinti;

recapiti telefonici, postali e di posta 
elettronica per l’invio di reclami, 

richieste di informazioni, di rettifica 
degli importi addebitati, di 

rateizzazione, richieste di attivazione, 
variazione e cessazione del servizio, 

segnalazioni di disservizi, prenotazioni 
del servizio di ritiro su chiamata, 

richieste di riparazione delle 
attrezzature per la raccolta domiciliare, 
nonché recapiti e orari degli sportelli 

online e fisici (ove presenti);

modulistica per l’invio di 
reclami, liberamente 

accessibile e scaricabile;

calendario e orari vigenti relativi alla 
raccolta dei rifiuti urbani, con 

riferimento a tutte le modalità di raccolta 
a disposizione dell’utente, ivi inclusi i 

centri di raccolta e con esclusione delle 
eventuali modalità di raccolta per cui non 

è effettuabile una programmazione;

informazioni in merito a 
eventuali campagne 

straordinarie di raccolta 
dei rifiuti urbani e a 

nuove aperture o chiusure 
di centri di raccolta;

istruzioni per il corretto 
conferimento dei rifiuti 

urbani al servizio di 
raccolta e trasporto;

La trasparenza Arera



g) Carta della qualità del 
servizio integrato di gestione 

dei rifiuti urbani di cui 
all’articolo 5 del TQRIF,
liberamente scaricabile;

h) percentuale di raccolta 
differenziata conseguita nel 

Comune o nell’ambito territoriale in 
cui è ubicata l’utenza, con 

riferimento ai tre anni solari 
precedenti a quello in corso, 

calcolata come indicato all’Articolo 
10, commi 10.1 e 10.2;

i) calendario e orari di 
effettuazione del servizio di 

spazzamento e lavaggio delle 
strade oppure frequenza di 
effettuazione del servizio 

nonché, in ogni caso, eventuali 
divieti relativi alla viabilità e alla 

sosta;

j) regole di calcolo della tariffa, 
con indicazione in forma fruibile 
per gli utenti, anche attraverso 
esempi, delle variabili su cui si 

basa il calcolo della quota fissa e 
della quota variabile, delle 

riduzioni applicabili agli utenti 
domestici e non domestici, dei 

meccanismi di conguaglio, delle 
imposte applicabili;

k) informazioni per l’accesso 
alle eventuali riduzioni 

tariffarie accordate agli utenti 
in stato di disagio economico e 
sociale e la relativa procedura, 
ove le suddette riduzioni siano 

previste;

l) estremi degli atti di 
approvazione della tariffa per 
l’anno in corso con riferimento 
all’ambito o ai comuni serviti;

m) regolamento TARI o 
regolamento per 

l’applicazione di una tariffa di 
natura corrispettiva emanato 
ai sensi dell’articolo 1, comma 

668, della legge n. 147/13;

n) modalità di pagamento 
ammesse con esplicita 

evidenza della modalità di 
pagamento gratuita prevista 

dal TQRIF;

o) scadenze per il pagamento 
della tariffa riferita all’anno in 

corso;
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p) informazioni rilevanti per il 
caso di ritardato od omesso 

pagamento, ivi inclusa 
l’indicazione, per quanto applicabile, 
del tasso di interesse di mora e/o di 
penalità e/o sanzioni, nonché tutte 
le indicazioni utili affinché l’utente 

sia messo in condizione di 
procedere tempestivamente al 
pagamento dell’importo dovuto;

q) procedura/e per la segnalazione di 
errori nella determinazione degli 
importi addebitati, e di errori e/o 

variazioni nei dati relativi all’utente o 
alle caratteristiche dell’utenza rilevanti 

ai fini della commisurazione della 
tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi 
i moduli per la richiesta di rettifica degli 

importi addebitati, liberamente accessibile 
e scaricabile, nonché le tempistiche e le 

modalità di rettifica degli importi non 
dovuti da parte del gestore;

r) indicazione 
della 

possibilità di 
ricezione dei 
documenti di 
riscossione 
in formato 
elettronico 
nonché della 

relativa 
procedura di 
attivazione;

s) eventuali comunicazioni agli 
utenti da parte dell’Autorità relative a 

rilevanti interventi di modifica del 
quadro regolatorio o altre 

comunicazioni di carattere generale 
destinate agli utenti; in tali casi il testo 
della comunicazione viene reso noto al 

gestore tramite il sito internet 
dell’Autorità e deve essere pubblicato 
sul sito internet dei soggetti di cui al 

precedente comma 2.2 entro 30 
(trenta) giorni solari dalla pubblicazione 

sul sito internet dell’Autorità;

t) i recapiti telefonici per il 
servizio di pronto intervento, 
gli interventi di competenza del 

gestore, con indicazione di 
quelli che possono essere 

attivati direttamente dall’utente, 
secondo quanto previsto 

dall’articolo 49 del TQRIF;

u) il 
posizionamento 
della gestione 

nell’ambito della 
matrice degli 

schemi 
regolatori, di cui 
all’articolo 3 del 

TQRIF;
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La sezione del sito internet deve altresì contenere l’indicazione chiara ed evidente delle
variazioni di rilievo, nelle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti
urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono.
Le variazioni devono essere pubblicate almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di
decorrenza delle medesime, fatta eccezione per le variazioni di natura urgente e/o
emergenziale, che devono essere comunque pubblicate con il massimo preavviso possibile.
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v) gli standard generali di qualità di 
competenza del gestore ai sensi del 
TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard 

aggiuntivi o migliorativi individuati dall’Ente 
territorialmente competente, e il grado di 
rispetto di tali standard, con riferimento 

all’anno precedente;

w) la tariffa media applicata alle utenze 
domestiche del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani e l’articolazione 
dei corrispettivi applicati alle utenze 

domestiche e non domestiche;

x) modalità e termini per l’accesso alla 
rateizzazione degli importi;

y) modalità e termini per la 
presentazione delle richieste di 

attivazione, variazione e 
cessazione del servizio.
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• Gestore dell’attività di gestione tariffe 

e rapporto con gli utenti

• Gestore della raccolta e trasporto

• Gestore dello spazzamento e lavaggio 

strade

Gestori del servizio secondo ARERA

Gestore 

Integrato
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Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i 
gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei 
singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non 
domestici del servizio medesimo. 

L’Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un’unica Carta della qualità del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, 
l’Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità 
predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza. 

La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, 

• deve essere pubblicata ai sensi dell’articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero 
di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono,  

• deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF,

• indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori,

• e contenere, con  riferimento a ciascun servizio, l’indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e 
relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall’Autorità, nonché degli standard ulteriori o 
migliorativi previsti dall’Ente territorialmente competente. 

La carta della qualità: I gestori



• Nel caso in cui vi sia un avvicendamento 
gestionale, il gestore subentrante è tenuto a 
garantire, per le attività di propria competenza, 
almeno il rispetto degli standard qualitativi 
riportati nella Carta della qualità del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani adottata 
nella gestione ai sensi dell’articolo 5 del TQRIF.

• In caso di subentro di un nuovo gestore, gli 
obblighi di registrazione di cui all’Articolo 56 del 
TQRIF decorrono dopo sei mesi dalla data di 
affidamento del servizio

Disposizioni in 
materia di 
qualità nei 

casi di 
avvicendamen
to gestionale
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Documenti

• Carta dei servizi

• Documento di riscossione

• Pagina web

• Modalità attivazione servizio

• Variazione del servizio 

• Cessazione del servizio

• Reclami

• Richieste di informazioni

• Rettifica degli importi 
addebitati

• Richiesta riparazione delle 
attrezzature 

• Richiesta ritiro rifiuti su 
chiamata

• Richiesta intervento in 
sicurezza ( call center h24)

• programma servizo raccolta

• Programma servizio 
spazzamento lavaggio

• Posizionamento attrezzature

Procedure 

• Attivazione del servizio

• variazione o cessazione del 
servizio

• Reclami

• Richieste di informazioni

• Rettifica degli importi 
addebitati

• Richiesta riparazione delle 
attrezzature 

• Richiesta ritiro rifiuti su 
chiamata

• Richiesta intervento in 
sicurezza ( call center h24)

• Verifica programma servizi

• Verifica posizionamento 
attrezzature

Servizi

• Call center per servizi tributari e 
servizi opearativi

• Gestione modalità e periodicità di 
pagamento

• Gestioni Rateizzazione

• Gestione rettifica degli importi non 
dovuti

• Predisposizione di una mappatura 
delle diverse aree di raccolta 
stradale e di prossimità.

• Programma delle attività di 
raccolta e trasporto, spazzamento 
e lavaggio delle strade.

• sicurezza del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani/pronto iontervento
h 24

• Gestione ritiro dei rifiuti su 
chiamata

• Gestione interventi per disservizi 

• Gestione riparazione delle 
attrezzature per la raccolta 
domiciliare, 

• Gestione continuità e regolarità 
del servizio

• Gestione sicurezza del servizio e 
rifiuti abbandonati

• Sportello on line (schema II/III/IV)

• Controllo contenitori sovrariempiti
(III/IV)

• Registrazione interruzioni servizio 
spazzamento e raccolta (IV)
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La Carta della qualità dei servizi: Ruolo del comune

Il comune si trova in una doppia condizione:

• Se è gestore delle attività di tariffa  e rapporto degli utenti deve 
redigere la carta della qualità di propria competenza

• Se è il firmatario e responsabile del contratto con gli altri gestori è 
tenuto a chiedere (dal 2007) la carta della qualità ai gestori di 
raccolta e spazzamento ed assicurarsi che la pubblichino sul sito

N.B. dal 2021 vige il TITR che già imponeva di 
pubblicare sul portale della trasparenza la Carta della 
qualità del servizio vigente liberamente scaricabile 
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L’Ente territorialmente competente approva per ogni singola 
gestione un’unica Carta della qualità del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei 
singoli servizi, l’Ente territorialmente competente integra in un 

unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte 
dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza. 

L’Etc ha la responsabilità, come 
per il Pef, di garantire che il 

processo vada in porto. 
Ricordiamo che la Carta dei 

servizi è la formalizzazione dei 
servizi contenuti nel contratto e 

ulteriormente definiti con il 
TQRIF di cui l’Etc è il referente

In caso di inottemperanza l’Etc è 
tenuto a richiedere ai gestori 

l’invio dalla carta dei servizi e, in 
caso di inerzia comunicare ad 

Arera per le attività conseguenti .

La Carta della qualità dei servizi: Ruolo del Etc



2022

Attività già fatte:

-Individuazione 
posizionamento ed 
obiettivi 

Attività da fare:

-carte della qualità

-Regolamento rifiuti

2023

01/01/2023 Entrata in 
vigore TQRIF

2024

1° gennaio 2024 
applicazione del 
meccanismo 
sanzionatorio

31/03/2024 Prima 
comunicazione dati ad 
Arera

2024
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Allo scopo di tutelare gli utenti del 
servizio ed assicurare la compliance 
regolatoria, che l’applicazione del 
meccanismo sanzionatorio per 
l’eventuale mancato rispetto degli 
standard generali introdotti decorra dal 
1° gennaio 2024 con riferimento alle 
prestazioni erogate a partire dal 1°
gennaio 2023; 

La violazione dello standard generale 
di qualità per due anni consecutivi 
costituisce presupposto per 
l’apertura di un procedimento 
sanzionatorio ai sensi dell’Articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge n. 
481/95.



Domande?
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La Carta della qualità dei servizi: Question time
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Grazie per l’attenzione
Francesco Iacotucci

Consulente IFEL

La Carta della qualità dei rifiuti e il ruolo degli ETC
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