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PREMESSA
La Carta dei Servizi è stata introdotta ufficialmente nella legislazione
italiana nel 1994 nello spirito di
istituire tra erogatori di servizi pubblici e cittadini un rapporto di tipo
“contrattuale”. Chi eroga il servizio
si assume impegni per soddisfare le
esigenze del cittadino e di tali impegni è chiamato periodicamente a
rendere conto. L’azienda che adotta
la Carta dei Servizi, infatti, individua
quali standard deve possedere il
servizio erogato e li divulga periodicamente ai cittadini che hanno il diritto
di pretendere dall’Azienda un servizio corrispondente a quello descritto
nella Carta. Oltre ai diritti, nella Carta dei Servizi vengono anche ricordati i
doveri che gli utenti devono rispettare. Ecco perché è un importante passo
avanti nella storia dei diritti dei consumatori. Definisce di fatto per “contratto” gli impegni reciproci tra chi eroga e chi utilizza i servizi.
La Carta dei Servizi adottata da Enìa si basa sullo schema definito dall’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Piacenza, l’organismo di regolazione dei servizi pubblici locali di acquedotto, fognatura, depurazione e
gestione dei rifiuti urbani, costituita il 16 ottobre 2002.
La Carta è disponibile per tutti gli utenti sul sito internet dell’Autorità
d’Ambito all’indirizzo www.atopiacenza.it e sul sito internet di Enìa sede
di Piacenza www.eniaspa.it (sezione Piacenza).
Nella realizzazione della Carta del Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani ed
assimilati, valida nel territorio della provincia di Piacenza, sono coinvolti, in
forma e maniera diversa, i seguenti soggetti:
• l’Autorità Regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei
rifiuti urbani che elabora gli atti di indirizzo per l’adozione della Carta
del servizio pubblico;
• l’Agenzia d’Ambito di Piacenza che elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati Consultivi degli Utenti, gli schemi di riferimento
delle carte di servizio pubblico relative ai servizi idrici e al servizio di





•
•

gestione dei rifiuti urbani, con indicazione degli standard dei singoli
servizi, nonché dei diritti e degli obblighi degli utenti;
il Comitato Consultivo degli Utenti che esprime il proprio parere sullo
schema di riferimento della Carta di servizio pubblico;
Enìa SpA che redige la Carta dei Servizi in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio
1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all’articolo 11,
comma 2 del D.Lgs. 286/1999 nonché agli indirizzi emanati dall’Autorità.

Definizione del Servizio
La Carta definisce gli standard di qualità del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati erogato da Enìa nel territorio della provincia di Piacenza.
In particolare si riferisce alle modalità e agli strumenti di raccolta dei rifiuti
urbani indifferenziati e dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata.
Nell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati sono
previste anche le modalità di attuazione dei servizi di pulizia e igiene del
suolo pubblico.

Validità della carta del servizio

La presente carta dei servizi ha una validità di tre anni e sarà in vigore fino
al 31 dicembre 2009.
Gli utenti del servizio sono informati delle revisioni della presente Carta del
Servizio tramite gli strumenti indicati a pagina 31.
Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività di
ripristino dell’esercizio sono da considerarsi validi in condizioni normali
di esercizio, con esclusione delle situazioni straordinarie dovute a eventi
naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi diretti o indiretti, atti
dell’Autorità pubblica.

PRESENTAZIONE DI ENÌA
Enìa SpA nasce il 24 febbraio
2005 dalla fusione di TESA
Piacenza, AMPS Parma e AGAC
di Reggio Emilia
Enìa unisce le tradizioni e le esperienze maturate negli anni dalle
tre aziende: attenzione all’ambiente, al territorio ed ai cittadini, puntando sull’innovazione
per migliorare costantemente la
qualità dei servizi offerti.
Oggi Enìa comprende 74 Comuni ed enti soci e fornisce servizi di pubblica
utilità (gas, elettricità, ciclo completo dell’acqua, rifiuti, teleriscaldamento)
a circa un milione di abitanti, impiegando circa 2.500 dipendenti.
Nel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

territorio piacentino i settori di intervento di Enìa sono:
erogazione dell’acqua potabile;
gestione della rete fognaria;
depurazione delle acque fognarie;
raccolta, valorizzazione, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
igiene del suolo, cioè pulizia e servizi stradali;
distribuzione del gas
cura e manutenzione del verde pubblico;
gestione dei servizi cimiteriali;
gestione del canile e del gattile municipale.

La Sede territoriale di Enìa a Piacenza è situata in Strada Borgoforte, 22. Il
Centro Impianti aziendale si trova in Strada Borgoforte al civico 34.
Telefono: 0523.5491
Pronto Intervento per emergenze: 0523.549292
e-mail: enia.pc@eniaspa.it
sito web: www.eniaspa.it



PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE
Gli standard di qualità dei servizi forniti da Enìa sono il frutto non solo
dell’esperienza maturata in oltre trent’anni di attività, ma
soprattutto di un lavoro teso al miglioramento continuo
dei processi aziendali e delle prestazioni ambientali.
Lo sforzo che l’Azienda ha compiuto per attivare processi efficaci ed efficienti è testimoniato anche dalla
Certificazione del Sistema Qualità, ottenuto in conformità
alla norma UNI EN ISO 9001:2000, e dalla Certificazione
Sistema di Gestione Ambientale del sito di Borgoforte,
ottenuta in conformità alla norma UNI EN 14001:2004.
A questo si aggiunge l’impegno messo in campo da
Enìa nella creazione di un rapporto di ascolto, confronto
e dialogo con tutte le parti interessate (stakeholders)
interne ed esterne che, insieme alla costante attenzione
alle risorse umane e al miglioramento delle condizioni di
lavoro, ha portato l’Azienda al conseguimento della certificazione Etica
SA8000.
Enìa S.p.A. è impegnata a fornire e ad assicurare i servizi energetici, idrici
ed ambientali necessari alle comunità servite, attraverso un’organizzazione
attenta alle esigenze territoriali e costantemente tesa a svolgere la propria
missione in termini di qualità del servizio, efficienza, innovazione e tutela
dell’ambiente al fine di massimizzare la soddisfazione dei propri clienti,
nel rispetto delle esigenze di salute e sicurezza dei cittadini e dei propri
lavoratori.
In coerenza a principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, è
cura costante di Enìa S.p.A. impegnarsi affinché la propria azione sia orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• rispetto delle prescrizioni legali vigenti;
• ricerca e adozione di tutte le soluzioni tecnologiche, organizzative e
procedurali funzionali al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati, nonché della tutela ambientale, nel rispetto dell’equilibrio
economico – gestionale dell’Azienda;
• riconoscimento della centralità del cliente: rispetto degli standard





•
•

enunciati nelle Carte dei Servizi e impegno per l’adozione di tutti i
provvedimenti possibili volti a garantire continuità e regolarità del servizio;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento, degli impatti ambientali e
dei rischi per la salute e la sicurezza;
comunicazione e diffusione delle proprie prestazioni verso i fornitori e
tutti gli altri stakeholders economico-sociali, coinvolgendoli, in qualità
di collaboratori del processo di sviluppo, nella condivisione degli obiettivi aziendali.

Tutto il personale è chiamato a collaborare per il perseguimento dei fini
indicati, consapevole che l’impegno relativo a qualità, sicurezza, salute e
ambiente è parte integrante della propria mansione.
L’Amministratore Delegato si impegna a riesaminare periodicamente questa Politica per mantenerla conforme con le scelte strategiche dell’Azienda
e darne massima diffusione sia all’interno che all’esterno dell’Organizzazione.

PRINCIPI FONDAMENTALI
Eguaglianza
L’erogazione del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati è ispirata
al principio di eguaglianza dei diritti
degli utenti e di non discriminazione
per gli stessi. Nessuna distinzione
viene compiuta in base a sesso,
etnia, lingua, religione o opinione
politica.
Enìa, a parità di condizioni impiantistico–funzionali, garantisce uniformità di trattamento nell’ambito di aree geografiche e categorie o fasce di
utenti omogenee. L’Azienda si impegna a prestare particolare attenzione alle
esigenze delle persone portatrici di handicap, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli.

Imparzialità
Enìa ispira il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri
di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo devono
essere interpretate le singole clausole delle condizioni generali e specifiche
di erogazione del servizio.

Continuità
Enìa garantisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. In caso
di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, l’azienda si
impegna ad adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio
possibile, a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni
e durata di tali disservizi e a garantire le prestazioni indispensabili per la
tutela della salute e della sicurezza dell’utente.

Partecipazione e informazione
Enìa promuove la partecipazione dell’utente sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi sia per migliorare la collaborazione tra utenza e gestore. L’utente ha diritto di richiedere ed ottenere dal gestore le informazioni
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che lo riguardano, può presentare documenti, formulare suggerimenti
ed inoltrare reclami ed ha diritto a ricevere risposte esaurienti nei tempi
previsti dalla Carta dei servizi. Enìa acquisisce periodicamente, mediante
le associazioni dei consumatori e indagini dirette realizzate con schede e
questionari predisposti d’intesa con il Comitato Consultivo Utenti, la valutazione degli utenti e del personale aziendale sulla qualità dei servizi resi.

Cortesia
Enìa si impegna a garantire agli utenti un rapporto basato sulla cortesia e
sul rispetto, a rispondere ai loro bisogni e ad agevolarli nell’esercizio dei
diritti e nell’adempimento degli obblighi. Il personale a contatto con gli
utenti, o che si rechi a domicilio degli stessi, è tenuto ad esporre il tesserino
di riconoscimento recante fotografia e nominativo e, quando è possibile,
ad avvisare preventivamente della visita.

Efficienza ed efficacia
Enìa persegue l’obiettivo del progressivo e continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati sviluppando e adottando le soluzioni
tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

Chiarezza e comprensibilità dei messaggi
Enìa, nel redigere qualsiasi messaggio diretto agli utenti, pone la massima
attenzione nell’uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione. I messaggi rivolti agli utenti devono essere riconoscibili e ben distinti
dal resto della comunicazione dell’azienda.

Qualità e tutela ambientale
Enìa garantisce l’attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni che assicuri la soddisfazione
delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti, nonché l’attuazione di
un sistema di gestione ambientale che assicuri il rispetto dell’ambiente, la
conformità alle norme ambientali e la prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Enìa si impegna a conseguire la certificazione dei propri
sistemi di gestione della qualità ed ambientale secondo le norme ISO e di

IMPEGNI E STANDARD DI QUALITÀ
PREMESSA
Gli indicatori di qualità
sono variabili qualitative
o parametri quantitativi
in grado di rappresentare
adeguatamente, in corrispondenza di ciascun
fattore di qualità, i livelli
prestazionali del servizio
erogato.
In corrispondenza di ciascun indicatore di qualità
è fissato uno standard che
Enìa è tenuta a rispettare.
Gli standard quantitativi
possono essere generali,
se espressi da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore, o specifici, se riferiti alla singola prestazione e
verificabili direttamente dall’utente. Gli standard di tipo qualitativo fanno
riferimento a valori non misurabili quantitativamente ed esprimono una
garanzia rispetto a specifici aspetti del servizio.
Gli standard espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi, devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi e
di adempimenti a carico dell’utente e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dall’ufficio protocollo del gestore.
Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore, di scioperi, di guasti o di manutenzioni straordinarie necessarie per il
corretto funzionamento delle attrezzature e degli impianti e per garantire
la qualità e la sicurezza del servizio.
Enìa si impegna a garantire, nell’arco di una giornata, lo svuotamento di
tutti i cassonetti compresi nel programma giornaliero di raccolta.
Il mancato svuotamento nell’arco della giornata di alcuni cassonetti è giustificabile solo per cause estranee all’organizzazione quali: impossibilità ad
accedere ai cassonetti (veicoli in sosta non autorizzata, blocco del traffico
stradale, manifestazioni, ecc.), lavori stradali, condizioni metereologiche
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straordinarie avverse.
In tali casi viene garantito, nell’arco delle 48 ore successive, lo svuotamento dei cassonetti tralasciati.
La collocazione dei contenitori deve essere in posizioni ben individuabili e
di facile accesso.
I servizi meccanizzati devono essere svolti in modo da evitare il più possibile intralcio al traffico, con particolare attenzione per le zone ricadenti nei
centri storici e turistici.
Con riferimento agli standard espressi in termini di abitanti serviti, si intende per “abitanti serviti” il numero dei residenti al momento dell’approvazione della presente carta.

Continuità e servizio di emergenza
Enìa fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo a eventi di forza maggiore,
a guasti o a manutenzioni straordinarie necessarie per il corretto funzionamento delle attrezzature e degli impianti e per garantire la qualità e
sicurezza del servizio all’utenza.
Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di durata
superiore alle 48 ore, Enìa si impegna ad attivare un servizio sostitutivo di
emergenza.
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SERVIZIO DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA
Gli standard indicati nella presente Carta sono da intendersi come livelli
minimi di prestazione del servizio.
Al fine di garantire una corretta e completa informazione degli utenti,
Enìa, per ciascun comune servito, predispone ed aggiorna annualmente
una scheda tecnica recante il dettaglio delle modalità operative di svolgimento del servizio e le relative frequenze.
Dette schede devono essere a disposizione degli utenti presso gli sportelli
territoriali e sul sito Internet dell’Azienda (www.eniaspa.it).
La raccolta dei rifiuti indifferenziati può avvenire mediante servizio porta a porta
(domiciliare) o contenitori ubicati sul territorio (cassonetti, bidoni, ecc.).
Ne caso di servizio organizzato con contenitori stradali, i cassonetti per
la raccolta dei rifiuti indifferenziati possono essere di varia volumetria a
seconda delle differenti situazioni.
Nel caso di servizio organizzato con il sistema porta a porta vengono utilizzati appositi contenitori e/o sacchi di colore nero e/o grigio scuro, forniti
gratuitamente nella quantità prevista dal programma annuale delle attività.

Volumetria disponibile
Nelle zone servite con il sistema a cassonetti viene garantita la disponibilità
di un numero di contenitori tale da assicurare, in relazione alla frequenza
di svuotamento programmata, la ricettività di una quantità di rifiuti pari
alla produzione media di 4 giorni per utente.
E’ comunque garantito alle utenze domestiche un volume medio di conferimento pari a 60 litri settimanali per utente.

Distanza dai contenitori
Enìa assicura che almeno il 90% delle utenze di ogni comune servito a
cassonetti disponga di un contenitore alla distanza massima di 500 metri
dal confine della proprietà privata.

Frequenze di raccolta e svuotamento
Nel caso di raccolta porta a porta Enìa assicura una frequenza di raccolta
che potrà essere minimo 1 volta ogni 7 giorni in relazione alle esigenze
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territoriali.
Nel caso di raccolta mediante contenitori, Enìa assicura una frequenza di
svuotamento che potrà essere di norma minimo 1 volta ogni 7 giorni in
relazione alle esigenze territoriali.

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Enìa assicura il servizio di raccolta differenziata per i seguenti rifiuti:
organico (frazione umida), verde, carta/cartone, vetro, plastica, metalli,
multimateriale (frazione secca riciclabile), legno, inerti da piccole riparazioni domestiche, rifiuti ingombranti non metallici e beni durevoli, rifiuti
derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, pneumatici esausti,
batterie esauste, olii minerali e vegetali, rifiuti urbani pericolosi.
Gli standard indicati nella presente Carta sono da intendersi come livelli
minimi di prestazione del servizio.
Al fine di garantire una
corretta e completa informazione degli utenti, Enìa,
per ciascun Comune servito, predispone ed aggiorna
annualmente una scheda
tecnica recante il dettaglio
delle modalità operative di
svolgimento del servizio e le
relative frequenze.
Dette schede devono essere a
disposizione degli utenti presso gli sportelli territoriali e sul sito Internet dell’Azienda (www.eniaspa.it).
La raccolta può avvenire con servizi porta a porta (domiciliare), con contenitori ubicati sul territorio (campane, cassonetti, bidoni, ecc...) e mediante
conferimenti diretti presso le stazioni ecologiche comunali.

Raccolta differenziata dell’organico
La raccolta differenziata dell’organico può avvenire mediante servizio porta a
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porta (domiciliare) o contenitori ubicati sul territorio (cassonetti, bidoni, ecc.).
Nel caso di servizio organizzato con contenitori stradali, i cassonetti per
la raccolta differenziata dei rifiuti organici, possono essere di varia volumentria, a seconda delle diverse situazioni,
e comunque di colore marrone.
Nel caso di servizio organizzato con il
sistema porta a porta vengono utilizzati
appositi contenitori marroni e/o sacchi di
colore bianco trasparente, forniti gratuitamente nella quantità prevista dal programma annuale delle attività.
Nelle zone servite con il sistema a contenitori ne viene garantita la disponibilità di
un numero tale da assicurare, in relazione alla frequenza di svuotamento
programmata, la ricettività di una quantità di rifiuti pari alla produzione
media di 2 giorni per utente.
E’ comunque garantito alle utenze domestiche un volume medio di conferimento pari a 10 litri per utente. Enìa assicura che almeno il 90% delle
utenze di ogni comune servito a cassonetti disponga di un contenitore alla
distanza massima di 500 metri dal confine della proprietà privata.
La frequenza di raccolta può essere diversificata a seconda della stagionalità. Nel caso di raccolta porta a porta Enìa assicura una frequenza di
raccolta che potrà essere di minimo 2 volte ogni 7 giorni in relazione alle
esigenze stagionali e territoriali.
Nel caso di raccolta mediante contenitori, Enìa assicura una frequenza di
svuotamento che potrà essere di norma minimo 2 volte ogni 7 giorni in
relazione alle esigenze stagionali e territoriali.

Raccolta differenziata del verde
Enìa assicura la raccolta differenziata di sfalci e potature mediante un servizio domiciliare su chiamata, di tipo porta a porta, e/o mediante
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contenitori ubicati sul territorio o attraverso il conferimento diretto, da
parte dell’utente, in stazioni ecologiche.
Nel caso di servizi organizzati con contenitori stradali, vengono utilizzati
appositi contenitori a tenuta per evitare la dispersione dei liquidi.
Sono assicurati almeno un contenitore ogni 1.000 abitanti.
Nel caso di servizi organizzati con
raccolte a domicilio, non sono
previsti particolari contenitori. Si raccomanda all’utenza di sistemare il
materiale in cumuli ben uniti o legati, nel caso di fascine, o depositati in
sacchi e/o scatole, nel caso di erba
e foglie.
Nel caso di consegna dei rifiuti vegetali presso le stazioni ecologiche,
gli utenti hanno a disposizione contenitori multilift o apposite aree per il
conferimento.
Nelle zone servite con il sistema a contenitori ne viene garantita la disponibilità di un numero tale da assicurare, in relazione alla frequenza di
svuotamento programmata, la ricettività di una quantità di rifiuti pari alla
produzione media di 7 giorni per utente, nel periodo marzo – novembre e
di 15 giorni, nel restante periodo dell’anno.
La frequenza di raccolta può essere diversificata a seconda della stagionalità.

Raccolta differenziata di carta/cartone
Enìa assicura la raccolta differenziata della carta e del cartone mediante un servizio porta a porta, contenitori ubicati sul territorio (campane, cassonetti,
bidoni, ecc…), conferimento alle stazioni ecologiche o altro.
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Nel caso di servizio organizzato con
contenitori stradali, le campane/
cassonetti per la raccolta differenziata di carta e cartone possono
essere di varia volumetria, a seconda
delle diverse situazioni, di colore
giallo, dotati di bocche per l’introduzione del materiale. Sulle campane
sono inoltre applicati adesivi indicanti istruzioni circa il materiale da
introdurre.
Viene assicurato il posizionamento di almeno una campana ogni 400 abitanti.
Nel caso di servizio organizzato con il sistema porta a porta, vengono
utilizzati appositi contenitori di differente capacità, a seconda delle diverse
situazioni.
Nei casi in cui non è previsto l’utilizzo di un contenitore, l’utente, privato
o commerciale, deposita davanti ai locali di proprietà tutto il materiale,
possibilmente in ordine e piegato o contenuto in scatoloni.
La fornitura e la distribuzione dei contenitori sono a carico di Enìa.
Nel caso di raccolta porta a porta, Enìa assicura una frequenza di raccolta
che potrà essere minimo 1 volta ogni 7 giorni in relazione alle esigenze
territoriali.
Nel caso di raccolta mediante contenitori, Enìa assicura una frequenza di
svuotamento che potrà essere di norma minimo 1 volta ogni 15 giorni in
relazione alle esigenze territoriali.

Raccolta differenziata del vetro
Enìa assicura la raccolta differenziata del vetro mediante contenitori ubicati
sul territorio, presso particolari utenze, oppure mediante conferimento in
stazioni ecologiche.
Nel caso di servizio organizzato con raccolta mediante contenitori stradali, le campane per la raccolta differenziata del vetro, possono essere, a
seconda delle diverse situazioni, di varia volumetria e comunque di colore
verde, dotate di bocche per l’introduzione del materiale. Sulle campane
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sono inoltre applicati
adesivi indicanti istruzioni circa il materiale
da introdurre.
Viene assicurato il
posizionamento
di
almeno una campana
ogni 400 abitanti. Enìa
assicura una frequenza di svuotamento che potrà essere di norma minimo 1 volta ogni 30 giorni
in relazione alle esigenze territoriali.
Nel caso di servizio organizzato con il sistema porta a porta o rivolto alle
utenze commerciali (esercizi pubblici), i contenitori sono di colore verde e
possono avere differenti volumetrie a seconda delle situazioni.
La fornitura e la distribuzione dei contenitori sono a carico di Enìa che assicura una frequenza di raccolta che potrà essere di norma minimo 1 volta
ogni 7 giorni in relazione alle esigenze territoriali.

Raccolta differenziata della plastica
Enìa assicura la raccolta differenziata della plastica mediante contenitori
ubicati sul territorio, conferimento in stazioni ecologiche o altro.
Il servizio è, di norma, organizzato con contenitori stradali. Le campane
per la raccolta differenziata della plastica sono di colore azzurro e dotate
di bocche per l’introduzione del materiale; di norma hanno una capacità
di 3000 litri. Sulle campane sono inoltre
applicati adesivi indicanti istruzioni circa il
materiale da introdurre.
Viene assicurato il posizionamento di almeno una campana ogni 400 abitanti.
Enìa assicura una frequenza di svuotamento delle campane che potrà essere di
norma minimo 1 volta ogni 30 giorni in
relazione alle esigenze territoriali.
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Raccolta differenziata dei metalli
Enìa assicura la raccolta differenziata dei metalli (lattine in alluminio e/o
a banda stagnata) mediante servizi porta a porta, contenitori ubicati sul
territorio o conferimento in stazioni ecologiche.
Nel caso di servizio organizzato con
contenitori stradali, i cassonetti/
campane per la raccolta differenziata dei metalli, possono essere di
differente capacità a seconda delle
diverse situazioni, e comunque di
colore azzurro con adesivi applicati
indicanti le istruzioni circa il materiale da introdurre. Viene assicurato
il posizionamento di un contenitore
ogni 2.000 abitanti.
Enìa assicura una frequenza di
svuotamento che potrà essere di
norma minimo 1 volta ogni 90 giorni in relazione alle esigenze territoriali.
Nel caso di servizio organizzato con il sistema porta a porta, i sacchi sono
di colore trasparente.
Enìa assicura una frequenza di raccolta che potrà essere minimo 1 volta
ogni 15 giorni in relazione alle esigenze territoriali.

Raccolta differenziata multimateriale (carta, plastica,
lattine e rifiuto secco recuperabile)
Enìa assicura la raccolta differenziata multimateriale di carta, plastica,
lattine e di ogni altro rifiuto secco recuperabile, ad eccezione del vetro,
mediante servizio di tipo porta a porta, contenitori ubicati sul territorio
(campane, cassonetti, bidoni, ecc.), o attraverso il conferimento diretto, da
parte dei cittadini, in stazioni ecologiche.
Nel caso di servizio organizzato con contenitori stradali, i cassonetti, di
colore viola, per la raccolta differenziata del multimateriale (frazione secca
recuperabile, ad eccezione del vetro), possono essere di varia volumetria,
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a seconda delle diverse situazioni, e comunque
a completa tenuta per evitare la dispersione dei
liquidi.
Viene assicurato il posizionamento di un cassonetto
ogni 200 abitanti.
Enìa assicura una frequenza di svuotamento dei
contenitori che potrà essere di norma minimo 1
volta ogni 15 giorni in relazione alle esigenze territoriali.
Nel caso di servizio organizzato con il sistema porta
a porta, vengono utilizzati appositi contenitori e/o
sacchi di colore viola trasparente, forniti gratuitamente nella quantità prevista dal programma annuale delle attività.
Enìa assicura una frequenza di raccolta che potrà essere minimo 1 volta
ogni 7 giorni in relazione alle esigenze territoriali.

Raccolta differenziata del legno
Enìa assicura la raccolta differenziata del legno (vecchi mobili, assi in legno,
tronchi d’albero, ecc.) mediante conferimento in stazioni ecologiche.

Raccolta differenziata degli inerti da piccole riparazioni
domestiche
Enìa assicura la raccolta differenziata dei rifiuti inerti derivanti da piccole
riparazioni domestiche, per quantitativi non superiori a 20 litri (circa 30
kg.), mediante conferimento in stazioni ecologiche.

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
Enìa assicura un servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (pile esaurite, farmaci scaduti, ecc.) mediante contenitori ubicati sul territorio o
conferimento in stazioni ecologiche
I contenitori posizionati sul territorio sono di colore grigio scuro per le pile e
bianco per i farmaci, con adesivi indicanti il tipo di raccolta.
Lo svuotamento dei contenitori viene effettuato mediamente ogni 30
giorni.
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Raccolta rifiuti ingombranti e beni durevoli
Oltre al conferimento presso le stazioni ecologiche, per la raccolta dei
rifiuti ingombranti e dei beni durevoli Enìa ha attivato, in alcune zone, in
accordo con le Amministrazioni Comunali, un servizio di raccolta gratuita a domicilio che può essere richiesto mediante l’apposito numero
telefonico.
Il materiale che può essere ritirato da Enìa è il seguente:
• rifiuti ingombranti (mobili in genere, stendibiancheria, assi da stiro,
porte, finestre ecc.)
• beni durevoli (elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni, piccoli
attrezzi)
• apparecchiature elettroniche (televisiori, computer ecc.)
• cartoni di grandi dimensioni
• materiale vegetale
• vetri di grandi dimensioni
• materiale vario, esclusi gli inerti.
Nelle zone in cui il servizio a domicilio è attivo, gli utenti devono, nel
giorno fissato per il ritiro, conferire il
materiale a livello strada.
Il limite massimo di materiale che può
essere ritirato per ciascuna richiesta
è di 1 metro cubo.
Per ogni zona e/o Comune servito, la
raccolta dei rifiuti ingombranti viene
effettuata nelle giornate prestabilite. In caso di eccedenza di richieste, Enìa
si impegna a garantire l’esecuzione del servizio entro i 7 giorni successivi.

Altre raccolte differenziate
Con le singole Amministrazioni Comunali, Enìa può concordare altre e
nuove forme di raccolta differenziata, delle quali dovrà essere data ampia
informazione ai cittadini.
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Raccolta mediante stazioni ecologiche
Le stazioni ecologiche sono aree recintate, attrezzate e custodite, in cui
i cittadini possono conferire in maniera differenziata le diverse tipologie
di rifiuto di provenienza domestica e/o commerciale, nei limiti indicati nei
rispettivi regolamenti comunali.
Le stazioni ecologiche sono attrezzate per ricevere i seguenti rifiuti:
• rifiuti ingombranti,
• beni durevoli (elettrodomestici dimessi quali frigoriferi, congelatori,
lavatrici, scaldabagno, termosifoni ecc.),
• rifiuti elettrici ed elettronici (computer, monitor, televisori, piccoli elettrodomestici ecc.),
• mobili in legno,
• attrezzatura in ferro,
• vetri di grandi dimensioni (damigiane, lastre ecc.),
• cartone,
• plastica,
• lattine,
• vegetale (sfalci, ramaglie e
potature),
• olii minerali e filtri per auto,
• olii e grassi vegetali,
• batterie ed accumulatori al
piombo,
• contenitori di rifiuti chimici domestici (spray, vernici, solventi, insetticidi
ecc.),
• tubi fluorescenti (lampade e neon),
• pile scariche,
• farmaci scaduti,
• inerti in piccole quantità (solo da utenti domestici),
• cartucce e rifiuti da stampa elettronica.
Alle stazioni ecologiche possono conferire solo i cittadini residenti
nel Comune dove il centro è ubicato, i quali devono rispettare gli orari e
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modalità indicati da Enìa.

Igiene del servizio
Enìa assicura l’igiene del servizio di raccolta mediante la disinfezione ed il
lavaggio dei contenitori con attrezzature speciali e prodotti dedicati.
Il servizio di lavaggio e disinfezione dei contenitori è previsto esclusivamente per i cassonetti dei rifiuti indifferenziati e per i bidoncini per la raccolta
della frazione organica.
Il servizio di lavaggio viene effettuato solo nelle organizzazioni di raccolta
di tipo con contenitori stradali; per le modalità di raccolta domiciliare gli
utenti che hanno ad uso esclusivo i diversi contenitori, dovranno provvedere direttamente, al lavaggio dei medesimi. A questi ultimi, Enìa, su
richiesta, dovrà fornire appositi prodotti igienizzanti, il cui costo è a carico
del richiedente.
Per i cassonetti dei rifiuti indifferenziati, a seconda delle diverse zone, sono
previsti da un minimo di 6 ad un massimo di 12 servizi di lavaggio all’anno,
con maggiore frequenza nel periodo estivo.
Per i contenitori della frazione organica il numero dei servizi varia, a seconda delle diverse zone, da un minimo di 8 ad un massimo di 16 all’anno,
con maggiore frequenza nel periodo estivo.
Le singole Amministrazioni Comunali possono scegliere, ad integrazione
o in alternativa al servizio di lavaggio dei contenitori, l’utilizzo di appositi
prodotti enzimatici e battericidi, da spruzzare all’interno dei contenitori
stessi, durante la fase dello svuotamento.
Il tempo massimo di intervento, su segnalazione da parte degli utenti di
contenitori maleodoranti, è di 2 giorni. L’intervento di igienizzazione avviene previo accertamento da parte di un tecnico.
La percentuale di rispetto del programma di trattamento igienico dei contenitori nel periodo di riferimento (n° contenitori trattati/n° contenitori da
trattare secondo programma), non può essere inferiore all’80%.

Controllo e ripristino della funzionalità dei contenitori
Enìa assicura il controllo della funzionalità dei contenitori in coincidenza
con il servizio di raccolta o su segnalazione dell’utente.
L’azienda si impegna inoltre, entro 2 giorni dalla segnalazione, a ripristina-
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re la funzionalità dei contenitori per i
rifiuti urbani e assimilati interrotta a
seguito di guasto tale da non permettere le operazioni di conferimento.
Negli altri casi, in cui i malfunzionamenti non impediscono il conferimento dei rifiuti, assicura la verifica
entro 5 giorni dalla segnalazione di
malfunzionamento ed il ripristino o
la sostituzione dei contenitori stessi
entro 20 giorni dalla verifica.
Al momento della verifica Enìa controlla inoltre, che il guasto al contenitore non crei situazioni di pericolo per gli utenti, nel qual caso provvede
immediatamente alla sua sostituzione.

Richiesta di posizionamento o spostamento di contenitori
Nel caso di richiesta di spostamento di contenitori già presenti sul territorio, Enìa assicura entro 15 giorni dalla richiesta, fatta salva l’acquisizione
del parere di Enti terzi, la verifica tecnica della fattibilità di quanto richiesto
e ne comunica tempestivamente l’esito all’utente.
Richieste di posizionamento di nuovi contenitori devono essere rivolte alle
singole Amministrazioni Comunali.

Scostamento tra servizio reso e servizio programmato
Enìa si impegna a garantire l’erogazione del servizio non effettuato secondo programma, per cause di forza maggiore o per concomitanza di festività, entro:
• le 48 ore successive nel caso di servizi con frequenza almeno quindicinale;
• i successivi 10 giorni nel caso di servizi con frequenza superiore (previa
informazione all’utenza nel caso di servizi a domicilio).

Pronto intervento
Nei Comuni in cui è previsto un servizio di reperibilità, Enìa assicura entro
2 ore interventi su chiamata. Le richieste devono pervenire ad Enìa solo
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ed esclusivamente dalle Autorità pubbliche (Amministrazioni Comunali,
Polizia Municipale, Carabinieri, Questura).
Il servizio consiste nel ripristinare situazioni generate da incidenti e/o eventi atmosferici o per altre cause che possono creare pericolo ai cittadini o
interrompono, agli stessi, la possibilità di conferire normalmente i rifiuti.

Crisi impiantistica
In caso di crisi delle operazioni di smaltimento e recupero, Enìa ne dà
adeguato preavviso all’Agenzia d’Ambito, sottoponendo alle Autorità
competenti una proposta relativa alle misure da adottare per superare il
periodo di crisi.

Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati
Enìa si impegna a rispettare gli appuntamenti concordati con l’utente.
La fascia di puntualità è l’intervallo di tempo entro il quale Enìa è tenuta
a rispettare l’appuntamento concordato. Gli operatori Enìa sono tenuti a
presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo fissati con l‘utente. L’utente
assicura la propria disponibilità a riceverli per tutta la fascia di puntualità
concordata.
La fascia massima di puntualità per gli appuntamenti concordati con
l’utente è pari a 3 ore.
Enìa può disdire l’appuntamento solo con preavviso minimo all’utente di
24 ore.
La percentuale annua degli appuntamenti rispettati sul totale degli appuntamenti concordati (ad esclusione di quelli non rispettati per causa dell’utente)
deve essere indicata nella relazione annuale all’Agenzia d’Ambito.
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SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO DEL SUOLO PUBBLICO
Enìa è organizzata per garantire le seguenti attività:
• spazzamento meccanico
• spazzamento manuale
• lavaggio strade e aree pubbliche
• pulizia piste ciclabili ed aree verdi
• svuotamento cestini portarifiuti
• pulizia mirata delle vie ed aree alberate
• pulizia delle deiezioni animali su aree pubbliche
• raccolta siringhe
• recupero di rifiuti abbandonati su aree pubbliche.
Al fine di garantire una corretta e completa informazione
degli Utenti, Enìa, per ciascun
Comune servito, predispone
ed aggiorna annualmente
una scheda tecnica recante il
dettaglio delle modalità operative di svolgimento del servizio e le relative frequenze.
Dette schede devono essere a disposizione degli Utenti
presso gli sportelli territoriali e
sul sito Internet di Enìa (www.
eniaspa.it).

GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
SISTEMA DI FATTURAZIONE
Come già indicato in precedenza, in relazione alla duplice modalità di
pagamento attualmente applicata nei Comuni della provincia di Piacenza,
si specifica che quanto indicato in questo paragrafo è valido solo per i
Comuni in cui attualmente è applicata la tariffa di igiene urbana. Per i
Comuni in cui è ancora in vigore la tassa rifiuti, si rimanda agli Uffici competenti e ai relativi regolamenti comunali.
Vengono emesse almeno 2 fatture all’anno.
La fattura viene emessa di norma con periodicità semestrale sia per le
utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. Enìa applicherà le
tariffe secondo il criterio del pro quota die. Il documento di fatturazione
deve essere chiaro e di semplice comprensione in particolare, le informazioni relative a: importo, periodo di fatturazione, data di scadenza, modalità per contattare servizio informazioni, devono essere facilmente leggibili.

Modalità di pagamento
Enìa prevede le seguenti forme diversificate di pagamento:
• domiciliazione gratuita sul conto corrente bancario (RID);
• domiciliazione sul conto corrente postale;
• pagamento presso tutti gli sportelli postali sul territorio nazionale, con
le commissioni d’uso;
• pagamento presso tutti gli sportelli bancari della provincia, con le
commissioni d’uso;
• pagamento presso alcuni sportelli bancari convenzionati, di cui almeno uno collocato nelle vicinanze di ciascun Centro di Zona, senza
addebito di commissioni;
• pagamento a mezzo bonifico bancario.
Se l’utente inoltra richiesta scritta di modifica della modalità di pagamento
ed Enìa non può soddisfare la richiesta, l’Azienda è tenuto a comunicarlo
entro 10 giorni dalla ricezione.
Enìa garantisce servizio di assistenza agli utenti che chiedono chiarimenti
sulle tariffe applicate, sui contenuti della fattura e sulle modalità di pagamento. Le informazioni possono essere richieste a:
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Call Center Enìa - tel. 800 882277
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17
sabato dalle ore 9 alle 12.

Rettifiche di fatturazione
Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati degli errori (sia
in difetto che in eccesso), Enìa deve correggere gli stessi d’ufficio. Nel caso
in cui l’errore sia comunicato ad Enìa dall’utente stesso, l’Azienda verifica
l’esistenza dell’errore e provvede alla rettifica della fatturazione accreditando eventuali pagamenti in eccesso sulla bolletta successiva.

ACCESSIBILITA’ AL PUBBLICO
Enìa mette a disposizione dei cittadini una gamma diversificata di canali
di contatto, privilegiando quelli che consentono all’utenza una maggiore
e più agevole fruibilità. A questo fine sono stati sviluppati quei canali di
servizio quali call center e sito internet che consentono all’utenza di
effettuare da casa le operazioni contrattuali o di ottenere le informazioni
richieste.

Svolgimento pratiche via telefono
Enìa rende disponibile per informazioni il numero telefonico 0523.5491
per tutto l’Ambito Territoriale Ottimale, al costo di una chiamata urbana da
linea fissa. Il servizio informazioni via telefono è attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore14.
Enìa, inoltre, rende disponibile numero verde commerciale 800.882277,
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle 9 alle
12, attraverso il quale possono essere effettuate tutte le operazioni commerciali: stipula contratti, subentri, cessazioni, informazioni su fatture e
pagamenti.
Il personale preposto al contatto telefonico è tenuto ad indicare, su richiesta, le proprie generalità o, almeno, il codice di riconoscimento assegnato
internamente da Enìa.

Sportello on-line
Enìa rende disponibile uno sportello interattivo, accessibile dal sito www.
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eniaspa.it che, previa registrazione gratuita, consente all’utenza, in
modo semplice e diretto, di visualizzare i propri dati contrattuali,
visualizzare e stampare le proprie
fatture, controllare lo stato dei
pagamenti, modificare l’indirizzo
di recapito delle fatture.

Facilitazioni per utenti
particolari
Enìa si impegna a prestare particolare attenzione alle persone
portatrici di handicap, agli anziani e agli utenti appartenenti alle fasce
sociali deboli.
A tal fine Enìa si impegna a garantire procedure e tempi più rapidi rispetto
agli standard applicabili alla totalità degli utenti e, previo appuntamento,
si rende disponibile ad incontrare gli utenti appartenenti alle fasce sopra
indicate direttamente nel Comune di residenza.

Periodi di apertura degli sportelli
Gli sportelli Enìa sono adeguatamente distribuiti sul territorio. Per i giorni
ed orari di apertura degli sportelli si veda l’Allegato 2.
E’ assicurato, almeno nella sede aziendale, un orario di apertura al pubblico
degli sportelli non inferiore a:
• 5 ore giornaliere, di cui un’ora pomeridiana, per tre giorni a settimana;
• 4 ore giornaliere per un giorno a settimana;
• 8 ore giornaliere, con orario continuato, per un giorno a settimana.
Si possono, inoltre, prevedere sportelli ad apertura limitata (di giorni e di
ore) in Comuni a bassa popolazione o in zone decentrate, se motivati e
giustificati, così come devono essere ricercate forme di collaborazione (es.
URP o altri Enti Pubblici) per trattare le pratiche più significative (incentivando anche i collegamenti telematici).
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Tempi di attesa agli sportelli
Enìa ha organizzato gli sportelli in modo tale da prevedere un tempo di
attesa accettabile e comunque, in condizioni di normale affluenza, non
superiore ai 30 minuti.

RISPOSTA A RICHIESTE E RECLAMI
Come già indicato in precedenza, in relazione alla duplice modalità di
pagamento attualmente applicata nei Comuni della provincia di Piacenza,
occorre precisare che nel caso in cui le richieste siano attinenti alla tassa
rifiuti occorre riferirsi agli Uffici Comunali competenti.
Enìa si impegna a rispondere alle richieste di informazioni pervenute per
iscritto dagli utenti entro un massimo di 30 giorni dal ricevimento della
richiesta. L’eventuale corrispondenza con l’utente deve riportare l’indicazione del servizio di riferimento ed il numero telefonico.
Nei casi più complessi, entro lo stesso termine verrà inviata una prima
comunicazione che fisserà i termini per la risposta definitiva.
Enìa si impegna a rispondere ai reclami scritti degli utenti secondo i seguenti termini:
• entro 20 giorni dal ricevimento del reclamo se non è necessario un
sopraluogo;
• entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo se è necessario un sopralluogo.
Tutta la corrispondenza con l’utente relativa a reclami deve riportare l’indicazione del servizio di riferimento e il numero telefonico.

TUTELA E RAPPORTI CON L’UTENZA
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
Enìa provvede alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile,
gli adempimenti richiesti agli utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti
su di essi, adottando gli strumenti necessari a questo fine (numero verde,
sito internet, compilazione e trasmissione della modulistica on line, ecc.).
Enìa predispone formulari e moduli esemplificativi, preferibilmente compilabili e trasmissibili on line, per agevolare gli utenti nello svolgimento delle
pratiche più comuni.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto
con gli utenti, Enìa garantisce
una completa informazione
sulle procedure, le iniziative
aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali e tariffari,
le modalità di fornitura del
servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche
relative alla erogazione dello
stesso.
Enìa, inoltre, realizza attività di
comunicazione mirate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali.
L’Azienda, al fine di garantire agli utenti la costante informazione sulle
modalità di erogazione del servizio, adotta le seguenti modalità:
• sito web (www.eniaspa.it) al quale è possibile accedere per acquisire
informazioni sui servizi aziendali e presentare richieste e reclami;
• informazioni agli utenti, tramite appositi spazi in bolletta, avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l’effettuazione del servizio;
• informazione sulle procedure di pagamento delle bollette, nonché
sulle agevolazioni esistenti;
• informazione sulle tariffe;
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•

•
•
•

cura i rapporti con l’Agenzia d’Ambito, i Comuni e le circoscrizioni,
fornendo le informazioni ed i chiarimenti richiesti;
instaura costanti rapporti con i mass media assicurando tramite questi
un’ampia e puntuale informazione sulle modalità di erogazione del
servizio e su eventuali interruzioni o modificazioni delle prestazioni
fornite;
cura particolarmente i rapporti con le scuole rendendosi disponibile ad
incontri e visite guidate agli impianti;
svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei
servizi pubblici, al rispetto dell’ambiente ed alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
promuove tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione
nell’accesso ai servizi, utilizzando a tal fine i suggerimenti del Comitato
Consultivo degli Utenti presso l’Agenzia d’Ambito e dell’Agenzia
d’Ambito stessa.

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei propri servizi,
Enìa si impegna ad effettuare:
• indagini, a cadenza almeno triennale, sentito il parere del Comitato
Consultivo degli Utenti, mirate a conoscere le esigenze e il grado di
soddisfazione degli utenti;
• verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità definiti nella Carta di Servizio.
I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate verranno pubblicate,
previo confronto con il Comitato Consultivo degli Utenti, in un Rapporto
annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti che riporta:
• i risultati conseguiti in relazione agli standard;
• le cause del mancato rispetto degli standard;
• le azioni intraprese per porvi rimedio;
• il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l’anno precedente) ed il seguito dato ad essi;
• la percentuale delle fatture contestate sul totale di quelle emesse (confronto con l’anno precedente);
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il numero e l’ammontare degli indennizzi corrisposti (confronto con
l’anno precedente);
la percentuale degli appuntamenti rispettati (confronto con l’anno
precedente);
l’indice di morosità per le utenze domestiche determinato dal rapporto tra l’ammontare del riscosso ed il fatturato (confronto con l’anno
precedente);
l’indice di morosità per le utenze non domestiche determinato dal
rapporto tra l’ammontare del riscosso ed il fatturato (confronto con
l’anno precedente);
le attività svolte per acquisire la valutazione degli utenti sulla qualità
del servizio reso (questionari, riunioni pubbliche, interviste a campione, ecc.) e i risultati di tali rilevazioni.

Gli utenti possono far pervenire ad Enìa suggerimenti e proposte attraverso i seguenti canali di comunicazione:
• di persona, presso gli sportelli operativi;
• telefonicamente, contattando i numeri indicati nell’Allegato 2;
• per iscritto, presso Enìa SpA Sede di Piacenza - S.da Borgoforte, 22
29100 Piacenza;
• mediante sistemi telematici.
Enìa, sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorreranno alla formazione di piani annuali di miglioramento della qualità.

PROCEDURE DI RECLAMO
Il reclamo circa le violazioni dei principi ed il mancato rispetto degli standard contenuti nella Carta del servizio, può essere presentato dall’utente per iscritto, via posta, via fax o posta elettronica. Del reclamo dovrà
essere data comunicazione, per conoscenza e a cura di Enìa, al Comitato
Consultivo Utenti presso l’Agenzia d’Ambito, secondo modalità compatibili con la normativa a tutela della privacy.
Enìa deve dare risposta al reclamo, anche in via interlocutoria, entro:
• 20 giorni dal ricevimento del reclamo se non è necessario un sopra-
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•

luogo;
entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo se è necessario un sopralluogo.

INDENNIZZI
Qualora Enìa non rispetti gli standard di qualità specificamente indicati
nella Carta del Servizio è tenuta ad indennizzare l’utente. L’indennizzo
viene corrisposto sulla base della richiesta, corredata dalle informazioni e
dai documenti utili ad Enìa per ricostruire ed accertare l’accaduto, trasmessa in forma scritta dall’utente.
Segnalazione delle richieste di indennizzo dovrà essre inviata al Comitato
Consultivo degli Utenti presso l’Agenzia d’Ambito.
Enìa, al fine di semplificare le modalità di gestione dell’eventuale indennizzo, predispone un apposito modulo di richiesta disponibile presso gli
sportelli, sul sito internet www.eniaspa.it e richiedibile telefonicamente ad
Enìa che provvederà ad inviarlo via posta a proprie spese.
L’indennizzo non è comunque dovuto in caso di inadempienza dovuta a
eventi di carattere straordinario quali catastrofi naturali (frane, alluvioni,
terremoti, ecc.), ritardi da parte di terzi nell’emissione di autorizzazioni e
permessi (per l’ottenimento dei quali Enìa garantisce comunque il massimo
impegno), scioperi, stati di agitazione o conflittualità dichiarata, per cause
imputabili all’utente ovvero qualora quest’ultimo non sia in regola con i
pagamenti dovuti ad Enìa.
Le procedure di indennizzo devono consentire un esercizio semplice, economico e rapido del diritto all’indennizzo da parte dell’utente.
Le informazioni relative agli indennizzi sono indicate nella tabella riassuntiva di cui al successivo Allegato 1.
Se la richiesta di indennizzo risulta valida, il rimborso viene corrisposto,
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, con accredito sulla prima
bolletta utile o tramite assegno, salvo diversa richiesta da parte dell’utente.
Qualora Enìa non rispetti i tempi di accredito sopra riportati, l’indennizzo
sarà dovuto in misura doppia.
In caso di rigetto della richiesta di indennizzo, Enìa è tenuta a fornire
all’utente comunicazione scritta e debitamente motivata.
Le autorità esterne cui l’utente può rivolgersi in caso di mancato rag-
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giungimento di un accordo per la soluzione, in via non giudiziale, delle
controversie nascenti dall’applicazione della Carta del Servizio sono:
Conciliazione presso la Camera di Commercio di Piacenza, Giudice di Pace
territorialmente competente.
Enìa comunica, al Comitato Consultivo Utenti presso l’Agenzia d’Ambito,
l’attivazione di ciascuna richiesta di conciliazione.

ALLEGATI
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Allegato 1 - Riepilogo standard di servizio e rimborsi

STANDARD

VALORE LIMITE

RIMBORSO

Tempo di attesa agli sportelli

30 minuti

36 euro

Fascia di puntualità per gli appuntamenti
concordati

3 ore

36 euro

Preavviso minimo disdetta appuntamento

24 ore

36 euro

Tempo di risposta ai reclami pervenuti per iscritto:
- con sopralluogo
30 giorni
- senza sopralluogo
20 giorni

36 euro
36 euro

Pronto intervento in caso di guasto dei
contenitori che:
- pregiudica la ricettività
- verifica e ripristino
- non pregiudica la ricettività
- verifica
- rispristino dalla verifica

2 giorni

36 euro

5 giorni
20 giorni

36 euro
36 euro

Raccolta rifiuti indifferenziati: recupero di
cassonetti non vuotati per cause di forza
maggiore

2 giorni lavorativi
successivi

IYV

S

Raccolta rifiuti organici: recupero di contenitori
non vuotati per cause di forza maggiore

2 giorni lavorativi
successivi

IYV

S

Raccolta rifiuti vetro-plastica-metallo-carta o
multimateriale: recupero di contenitori non
vuotati per cause di forza maggiore

2 giorni lavorativi
successivi

IYV

S

Rettifica di fatturazione su richiesta scritta
dell’utente

90 giorni dalla
data di protocollo IYV
aziendale

S
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Allegato 2 - Indirizzi, orari e numeri utili

Centralino
Tel. 0523.5491 - Fax 0523.615297
e-mail: enia.pc@eniaspa.it

Dal lunedì al venerdì:
ore 8,00 - 20,00
Sabato: ore 8,00 - 14,00

Call Center e Informazioni
Tel. 800 882277 - Fax 0523.549986
e-mail: clienti.pc@eniaspa.it
Emergenze
Tel. 0523.549292

Dal lunedì al venerdì:
ore 8,00 - 20,00
Sabato: ore 8,00 - 14,00

Sportello Clienti Enìa - Piacenza
S.da Borgoforte, 22
Tel. 800 882277 - Fax 0523.549986
e-mail: clienti.pc@eniaspa.it

Dal lunedì al mercoledì:
ore 8,40 - 12,40 e 14,30 - 15,30
Giovedì: ore 9,00 - 17,00 (continuato)
Venerdì: ore 8,40 - 12,40

Sportello Utenti Enìa - Bobbio
Tel. 800 882277 - Fax 0523.549986
e-mail: clienti.pc@eniaspa.it

Martedì, giovedì e sabato
ore 8,40 - 12,40
presso il Comune
Mercoledì e venerdì
ore 8,40 - 12,40
Sede Enìa - Via del Commercio, 1

Sportello Utenti Enìa - Castel S. Giovanni
S.da Prov.le per Borgonovo
Tel. 800 882277 - Fax 0523.549986
e-mail: clienti.pc@eniaspa.it

Dal lunedì al mercoledì:
ore 8,40 - 12,40 e 14,30 - 15,30
Giovedì: ore 9,00 - 17,00 (continuato)
Venerdì: ore 8,40 - 12,40

Sportello Clienti Enìa - Fiorenzuola
Via Pallavicino, 8
Tel. 800 882277 - Fax 0523.549986
e-mail: clienti.pc@eniaspa.it

Dal lunedì al mercoledì:
ore 8,40 - 12,40 e 14,30 - 15,30
Giovedì: ore 9,00 - 17,00 (continuato)
Venerdì: ore 8,40 - 12,40

Sportello Utenti Enìa - Pontedell’Olio
presso il Comune
Tel. 800 882277 - Fax 0523.549986
e-mail: clienti.pc@eniaspa.it

Lunedì: ore 8,40 - 12,40
Giovedì: ore 14,30 - 16,30

Tutti i giorni 24 ore su 24
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