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1. PREMESSA
1.1

L’IMPRESA.

L’Impresa DITTA COLOMBO BIAGIO Srl ( in seguito COLOMBO BIAGIO )
esercita la propria attività prevalentemente in Regione Lombardia con un
unico cantiere esterno sito in Puglia e più esattamente a Gallipoli.
I servizi espletati per conto di amministrazioni comunali ed Enti pubblici
sono i seguenti :
 gestione dei servizi di igiene urbana integrati;
 raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali, solidi e liquidi,
pericolosi e non pericolosi, avviati allo smaltimento e/o al
recupero;
 raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati;
 spazzamento stradale meccanizzato e manuale;
 lavaggio strade, vie, piazze e monumenti;
 intermediazione dei rifiuti senza detenzione;
 gestione piattaforme ecologiche e centri di raccolta comunali;
 messa in sicurezza, trattamento , rimozione e smaltimento di
materiali contenenti Amianto in matrice compatta.
 Gestione dei servizi complementari ai servizi di igiene urbana.
 Diserbo Chimico/meccanico strade e suolo pubblico in genere;
 Spurgo pozzetti e caditoie.
La presente Carta Dei Servizi è un documento attraverso il quale il soggetto
gestore – Colombo Biagio - delinea gli obiettivi ed individua le regole e gli
standard qualitativi del servizio di igiene urbana integrato del Comune di
Casalpusterlengo, al fine di soddisfare le esigenze dei Cittadini nel rispetto
dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
Tale documento è uno strumento operativo voluto da una direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (27 gennaio 1994) ed è stato redatto
nel rispetto dell'art. 52 del Capitolato Speciale d'appalto secondo il
modello approvato con DGR Lombardia n. 8/6144 del 12/12/2007
Lo scopo principale della “ carta dei servizi “è quello di fornire a tutti gli
utenti un servizio che rispetti gli standard di qualità, che soddisfi le loro
esigenze e bisogni e che sia eseguito nel loro interesse in modo imparziale
ed efficiente. La “ Carta “ è garanzia di controllo delle attività svolte e del
colloquio continuo con l’utenza.
La Carta dei Servizi si riferisce ai servizi di gestione integrata dei rifiuti
urbani che sono disciplinati nel Contratto di servizio con il comune di
Casalpusterlengo e si riferisce alle attività di nettezza urbana nel territorio
ed alla gestione dei rifiuti, e quindi alla raccolta, al trasporto, al recupero
ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti dalle
utenze domestiche e dalle attività produttive/commerciali e di servizio del
territorio.
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La presente Carta dei servizi si applica ai seguenti servizi:
Servizi di raccolta ordinari :










Raccolta e trasporto di rifiuti urbani indifferenziati e assimilati
(FRAZIONE SECCA)
Raccolta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA proveniente
dalle utenze domestiche ed esercizi pubblici (Mense, Supermercati,
Ristoranti, Pizzerie, Negozi di Fiori e di Frutta e Verdura)
Raccolta differenziata e invio a trattamento di CARTA e CARTONE
Raccolta differenziata e invio a trattamento della PLASTICA
Raccolta differenziata e invio a trattamento di VETRO ALLUMINIO E
CONTENITORI IN BANDA STAGNATA
Raccolta a chiamata, trasporto, recupero e smaltimento di : RIFIUTI
INGOMBRANTI
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di FARMACI SCADUTI i .
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di PILE ESAUSTE a
mezzo contenitori stradali
Gestione dei Centri di Raccolta

Servizi di nettezza urbana ordinari :











Raccolta differenziata, trasporto, spazzamento e smaltimento dei
rifiuti nelle AREE MERCATO
Raccolta differenziata, trasporto, spazzamento e smaltimento dei
rifiuti nelle aree interessate da MANIFESTAZIONI / FIERE
Pulizia pozzetti e manufatti stradali
Spazzamento meccanico strade e aree pubbliche, pulizia manuale
Rimozione della vegetazione infestante strade e marciapiedi,
Diserbo chimico/meccanico
Lavaggio delle strade
Servizio raccolta rifiuti abbandonati
Raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti
abbandonati
Campagna d'educazione ambientale.
Fornitura contenitori

Servizi complementari integrativi :
o Raccolta bisettimanale a domicilio su prenotazione di pannolini e
pannoloni
o Raccolte a chiamata dei giochi usati
o Raccolte a chiamata degli alberi di Natale
o Estensione del servizio di raccolta della carta e cartone “ selettiva “
per UND
o Estensione del servizio di raccolta della plastica /traccianti per UND
o Estensione del servizio di raccolta del vetro per UND
o Estensione del servizio di raccolta delle cassette in legno per UND
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o Raccolta a chiamata degli abiti usati per UD.
o Raccolta a chiamata dei Toner esausti per UND.
1.2
CERTIFICAZIONI (Qualità, Ambiente e Sicurezza)
A garanzia del pieno adempimento di quanto sopra riportato, la Colombo
Biagio ha percorso l’iter volontario della triplice certificazione alle
seguenti norme internazionali :
 UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità”
 Certificato n. QU150918 EQA - ACCREDIA SA : EA 28;
 Certificato n. ITA/QMS/00222 MS CERTIF.SERV.PVT. LTD.- JAS ANZ
 UNI EN ISO 14001:2015 “Sistemi di gestione ambientale”
 Certificato n. ITA/EMS/00184 MS CERTIF.SERV.PVT. LTD.- JAS ANZ
 BS OHSAS 18001:2007 “Sistemi di gestione salute e sicurezza luogo lavoro
 Certificato n. ITA/OHS/00171 MS CERTIF.SERV.PVT. LTD.- JAS ANZ
1.3

AMBIENTE E SICUREZZA (QUAS)

Nell’ambito della propria politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza,
la Colombo Biagio ha inoltre conseguito la certificazione di impresa a
“Impatto zero “ scegliendo di utilizzare per la propria attività solo energia
rinnovabile di origine certificata evitando negli ultimi dieci anni la
combustione di circa 300 barili di petrolio e l’emissione in atmosfera di
circa 300.000 chilogrammi di CO2.
2. PRINCIPI FONDAMENTALI
2.1 UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO
In linea con il dettato della “ Carta “, la Colombo Biagio eroga i propri
servizi a tutte le utenze ispirandosi a principi di eguaglianza ed
imparzialità garantendo indistintamente uguale trattamento a tutte le
utenze domiciliari e non, produttive, commerciali e di servizio ed in
particolare terrà conto dei presenti principi:
 L’eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;
 Le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati
 L’accessibilità, la continuità, la sicurezza, l’efficienza e l’efficacia
del servizio;
 Gli standard di qualità relativi alla prestazione;
 Le condizioni del rapporto contrattuale con l’utente;
 La garanzia del flusso di informazioni all’utente, per le quali
quest’ultimo esercita il diritto di accesso;
 Le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente;
 La tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con
conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli
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impegni assunti .
1.2 POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
La Colombo intende migliorare in modo continuo la qualità dei propri
servizi, al fine di garantire la soddisfazione dei clienti e degli utenti finali.
A tal fine sono effettuate misurazioni periodiche del livello di percezione
dei clienti, al fine di identificare le aree di miglioramento.
La centralità del cliente/utente sono perseguite dalla Direzione e
comunicate a tutti i dipendenti e collaboratori, che operano in
autocontrollo, avendo la competenza necessaria per il corretto
espletamento dei compiti loro assegnati.
Il nostro primo patrimonio è rappresentato dalle nostre maestranze e la
sicurezza e la salute dei dipendenti sono i nostri valori di fondo, sui quali
non siamo disposti a transigere per questioni di affari. Questo principio
viene applicato a tutti coloro che lavorano per la Ditta Colombo, siano essi
dipendenti dell’azienda, subappaltatori e/o semplici collaboratori.
La Ditta Colombo è impegnata a conseguire l’obiettivo di ridurre sino ad
eliminare gli infortuni e le malattie professionali, per la difesa della salute
sul posto di lavoro , sotto l’egida di una chiara leadership dei vertici del
management, che sostiene coerentemente iniziative in tal senso con il
costante e significativo impegno di tutte le figure interessate al ciclo
produttivo.
L’approccio della Ditta Colombo è finalizzato alla gestione del proprio ciclo
produttivo ( prestazione di servizi ) promuovendo la prevenzione degli
infortuni, delle malattie professionali e dell’inquinamento ambientale,
perseguita attraverso la costante verifica e adeguamento della conformità
alle disposizioni comunitarie e nazionali riguardanti l’ambiente, la salute e
la sicurezza, ed il miglioramento continuo delle performance ambientali del
servizio erogato.
La Ditta Colombo adotta le disposizioni necessarie per prevenire o
abbattere l’inquinamento derivante dalle proprie attività, e allorquando ciò
risultasse impossibile si adopera per ridurre al minimo la produzione di
inquinanti preservando le risorse attraverso interventi mirati nelle seguenti
aree:
 Valutazione preventiva degli effetti amb.li per le nuove
attività
 Razionalizzazione dell’uso di energia
 Controllo delle risorse e degli scarichi idrici
 Riduzione e smaltimento controllato dei rifiuti
 Controllo e contenimento del rumore interno ed esterno
La scelta di nuovi strumenti e mezzi per l’erogazione del servizio o la
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modifica dell'esistente, sarà sempre realizzata adottando attrezzature e
mezzi dotati di tecnologie ambientali all’avanguardia. Per conseguire gli
obiettivi di sviluppo sostenibile e di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la Ditta
Colombo promuove attività di informazione e di collaborazione rivolte a
tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti:
il personale ed i collaboratori sono informati e responsabilizzati circa i
riflessi ambientali, per salute e sicurezza della loro attività;
la Pubblica Amministrazione viene costantemente informata
sugli effetti ambientali del servizio e sulle misure adottate
per il loro contenimento. Sono di norma promosse
collaborazioni per progetti comuni in campo ambientale;
ai cittadini vengono comunicate le informazioni necessarie per
comprendere gli effetti sull’ambiente delle attività di gestione dei rifiuti e
suggerite le relative corrette modalità di contenimento, conferimento e
smaltimento dei rifiuti.
La Ditta Colombo Biagio srl, persegue costantemente l’obiettivo del
consolidamento della Leadership tra le aziende del settore di analoghe
dimensioni, nel pieno rispetto del proprio sistema di gestione integrato
qualità, ambiente e sicurezza, del modello organizzativo,del codice etico
e dei propri valori.
2.3 CONTINUITA’
In osservanza al disposto della vigente normativa in materia di appalti e di
pubblico servizio, la Colombo Biagio si impegna e si obbliga a garantire un
servizio regolare e continuo, adottando tutte le misure necessarie atte a
ridurre al minimo eventuali disservizi. In caso di interruzioni del servizio,
sia essa dovuta a causa dell’impresa che di forza maggiore ( scioperI,
calamità,pandemie ecc. ) l’utenza sarà informata in tempo e laddove
possibile anticipatamente in modo da recare il minor disagio possibile.
2.4 RISPETTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO
La Colombo Biagio s’impegna a rispettare tutte le norme di legge e a
sviluppare programmi e procedure che ne garantiscano la piena
ottemperanza. Sarà inoltre garantito l’aggiornamento normativo e
l’adeguamento alle leggi in materia ambientale costantemente in
evoluzione.
2.5 TUTELA DELL’AMBIENTE e RIDUZIONE RIFIUTI.
La tutela dell’ambiente rappresenta uno dei principi cardine della
“ Politica “ dell’impresa, impegnnando la stessa costantemente in attività
volte alla salvaguardia della salute umana, rispettando l’ambiente
nell’esercizio dei servizi erogati utilizzando energie rinnovabili
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minimizzando o abbattendo al massimo gli impatti ( Vedi certificato
Lifegate Impatto zero “.
La colombo Biagio si impegna inoltre a promuovere iniziative volte
all’abbattimento degli sprechi, all’utilizzo di carta riciclata, alla riduzione
dei rifiuti al fine di raggiungere sempre più maggiori quantità di materiali
rifiuti recuperabili/valorizzabili, e a prevenire dispersioni nell’aria, sul
suolo o nell’acqua che possano danneggiare la salute e l’ambiente.
2.6 PARTECIPAZIONE E CORTESIA
La Colombo Biagio promuove ogni tipo di iniziativa atta a consentire al
cliente/utente di richiedere le informazioni che lo riguardano in ordine al
servizio erogato e alla possibilità di avanzare proposte, suggerimenti e
inoltrare reclami. Per gli aspetti di relazionali con l’utenza, in
ottemperanza al disposto del D.Lvo 81/2008, il personale della Colombo
sarà sempre identificabile a mezzo di un tesserino di riconoscimento, e
sarà formato ed istruito a mantenere con l’utenza un rapporto di massimo
rispetto e cortesia, fornendo in ogni momento tutte le delucidazioni
richieste a garanzia dell’esercizio dei propri diritti..
2.7 EFFICACIA, EFFICIENZA E CHIAREZZA NEI RAPPORTI
La Colombo Biagio è costantemente impegnata a migliorare il livello di
efficacia e di efficienza dei servizi erogati, mettendo in atto tutte le
iniziative e soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali necessarie
allo scopo. Massima attenzione viene posta in merito all’efficacia del
linguaggio utilizzato nei rapporti con l’utenza.
3. ACCESSIBILITÀ ALLE INFORMAZIONI
Per garantire all’utenza la costante informazione sulle procedure e le
iniziative messe in atto dall’impresa in ordine ai servizi erogati sul Comune
di Casalpusterlengo, la Colombo Biagio utilizza i seguenti sistemi di
comunicazione:
a) Numero verde: tel. 800.73.93.92;
b) comunicazione a mezzo : carta stampata ( quotidiani, settimanali e
periodici;
c) campagne promozionali e materiale informativo;
d) indirizzo mail: info@dittacolombobiagio.it;
f) siti internet www.dittacolombobiagio.it
Per segnalazioni relative al servizio, l’utenza può rivolgersi al numero
verde attivo sei giorni su sette dalle ore 6,00 alle 22,00.
La Colombo si impegna a rispondere ad ogni richiesta d’informazione,
chiarimenti o reclamo pervenuti per iscritto entro il tempo massimo di 15
giorni solari. Per il tempo di risposta farà fede la data del documento.
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Il cliente può fare le sue segnalazioni scritte per posta, a mezzo fax, o per
e-mail consegnando il reclamo agli sportelli aziendali. Il cliente può
esprimere il reclamo verbale per telefono o di persona. Nel reclamo il
cliente deve fornire tutte le informazioni in suo possesso per l'istruttoria di
verifica. Entro il termine massimo di 15 giorni solari dalla data di ricezione
del reclamo, La Colombo Biagio comunica l'esito finale, verbalmente o per
iscritto, a seconda della modalità con la quale è stato inoltrato il reclamo.
Se la complessità del reclamo non consente il rispetto dei tempi prefissati,
il cliente verrà comunque informato sullo stato di avanzamento della sua
pratica e sui tempi ipotizzabili per la conclusione. Nella risposta scritta la
Colobo Biagio indicherà all'utente non solo l'esito finale del reclamo, ma
anche gli accertamenti compiuti, i termini entro i quali provvederà alla
rimozione delle irregolarità riscontrate, e le persone di riferimento.
4. INFORMAZIONI E RECLAMI
Per informazioni e Reclami, l’utenza può richiedere chiarimenti e/o
segnalare le violazioni rispetto ai principi e agli standard contenuti in
questa Carta dei Sevizi formulando un reclamo verbale o scritto
all’Azienda. Gli strumenti sono quelli precedentemente citati:
 Numero verde: 800. 73.93.92;
 Mail all’indirizzo: info@dittacolombobiagio.it;
 Lettera all’indirizzo: Ditta Colombo Biagio Srl Via G.Mameli, 22 – 20852
Villasanta (MB).
5. STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
I fattori caratterizzanti la qualità sono:
 continuità del servizio;
 tutela dell’ambiente;
 formazione del personale;
 procedure di comunicazione e accessibilità ai clienti delle informazioni
che li riguardano;
 rilevazione sistematica del livello qualitativo delle prestazioni eseguite.
Per garantire un adeguato servizio alla clientela la Colombo Biagio
s’impegna a:
 utilizzare le più moderne attrezzature di lavoro (mezzi, spazzatrici,
cassonetti ecc.);
 creare il minor disagio possibile alla clientela durante lo svolgimento dei
servizi;
 mantenere i contenitori per la raccolta efficienti e puliti;
 rimuovere tutti i rifiuti depositatati, lasciando pulite le zone di ritiro
La Colombo Biagio s’impegna a rispondere ad ogni richiesta
d’informazione, chiarimenti o reclami pervenuti per iscritto o via e-mail
entro il tempo massimo di 15 giorni solari.
Per il tempo di risposta farà fede la data del protocollo aziendale.
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Per quanto concerne i tempi di attesa al telefono, la Colombo Biagio si
impegna a ridurre i tempi per le richieste di chiarimenti, precisando che al
momento essi ammontano a non più di un minuto.
5.1 CUSTOMER SATISFATION Indice di gradimento servizio
Al fine di valutare il grado di soddisfazione del cliente relativamente alla
qualità del servizio erogato, la Colombo Biago effettua periodiche verifiche
e rilevazioni sul proprio operato, impegnandosi sulla base delle verifiche
effettuate, a pubblicare annualmente, sul sito internet e sulle riviste
aziendali distribuite alla clientela, un rapporto sulla qualità del servizio e
sulla valutazione del grado di soddisfazione del cliente.
6. RACCOLTA RIFIUTI, SPAZZAMENTO STRADE E SERVIZI VARI
6.1 RACCOLTA RIFIUTI
Tutte Le informazioni relative ai programmi delle raccolte e alle modalità
di servizio sono riportate :
a) nel “ manuale eco ambientale “ distribuito periodicamente a tutte le
utenze;
b) Nel calendario inviato annualmente ad ogni utenza domiciliare e
produttiva.
Le informazioni sul servizio possono anche essere richieste telefonicamente
al n. Verde 800 739 392
6.2 SPAZZAMENTO STRADE
La Colombo Biagio svolge anche i servizi di spazzamento meccanizzato e
manuale delle strade e piazze pubbliche. La pulizia del suolo pubblico è
effettuata mediante l'uso di macchine operatrici moderne e all'avanguardia
dotate di sistema di georeferenziazione che consente alla stazione
appaltante in remoto di verificare l’entità e la qualità del servizio erogato
in tempo reale con un ritardo massimo di due minuti sul passaggio effettivo
in zona.Le zone interessate sono regolamentate da uno specifico
programma di spazzamento condiviso con i competenti uffici comunali. Le
informazioni relative ai programmi di spazzamento delle varie zone sono
riportate nel progetto offerta allegato agli atti di gara d’appalto. Le
iformazioni circa le zone ed i passaggi potranno essere richieste all’
Ufficio Ecologia del Comune di Casalpusterlengo o al n° verde aziendale
800 739 392.
6.3 RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI/VOLUMINOSI E SCARTI VEGETALI
Si intendono ricompresi nel servizio i rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito
domestico di seguito elencati:
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- Vetro ingombrante (es. damigiane, lastre).
- Ingombranti metallici (es. reti metalliche, mobili metallici, ecc.).
- Ingombranti di legno (es. mobili).
- Arredi usati.
- Altri beni durevoli di uso domestico.
-Ramaglie e verde
- Altri rifiuti voluminosi,
2. I rifiuti ingombranti saranno raccolti dall’Appaltatore a domicilio, previa
prenotazione telefonica alla ditta Colombo indicando tipologia e
dimensioni del materiale da ritirare. La concessionaria raccoglierà le
prenotazioni pervenute in apposito elenco indicando i dati dell'utente, le
tipologie dei rifiuti da smaltire, l'indirizzo ed il numero telefonico
dell'utente e la data della chiamata. Con cadenza mensile, la Colombo
trasmetterà all’Ufficio Ambiente l’elenco delle prenotazioni pervenute e le
relative tempistiche degli interventi.
I rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti a bordo strada per un
massimo di 3 pezzi e per un massimo di 2 chiamate l’anno per utenza.
Qualora il materiale non fosse conferito dall’utenza a bordo strada, il
personale della ditta Colombo non è autorizzato al prelievo all’interno di
abitazioni o proprietà private.
il servizio avrà cadenza settimanale, e per ogni giornata saranno servite
un massimo di 15 utenze per ogni raccolta.
Per la sola frazione di Vittadone il servizio, con le modalità indicate nei
precedenti commi, dovrà supplire l’assenza del centro di raccolta
differenziata presso la frazione e non avrà limiti nel numero di
chiamate anno per utenza.
Il servizio di raccolta dei rifiuti voluminosi sarà garantito anche in presenza
di condizioni atmosferiche sfavorevoli.
Presso i Centri sportivi comunali del Capoluogo, sito in Piazzale dello Sport
e della Frazione di Zorlesco, sito in via Vistarini, saranno collocati, uno per
ogni singola struttura, n. 2 container da 30 mc con sponda posteriore
apribile per la raccolta dell’erba conferita dalle società sportive che
gestiscono gli impianti e proveniente dalla manutenzione delle aree verdi.
Su richiesta del Servizio Ambiente i container saranno svuotati con
periodicità trimestrale.
In alternativa al servizio su prenotazione, I rifiuti ingombranti e gli scarti
vegetali potranno essere portati direttamente dall’utenza ai centri di
raccolta comunali del capoluogo e di Zorlesco.
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6.4 PANNOLONI E PANNOLINI
Pannolini e pannoloni vanno conferiti ordinariamente nel secco. Per le
famiglie con bimbi piccoli e persone anziane, sarà possibile usufruire di
un ulteriore servizio di ritiro bisettimanale a domicilio previa
prenotazione del servizio al n° verde aziendale 800.739.392
6.5 GIOCHI E ABITI USATII
I giochi usati e gli abiti usati possono essere portati direttamente ai centri
di raccolta comunali del capoluogo e di Zorlesco. In alternativa possono
essere ritirati gratuitamente a domicilio dal personale di Colombo Biagio
previa richiesta telefonica al numero verde 800.739 392
6.6 ALBERI DI NATALE UTILIZZATI
Nel periodo post natalizio e per circa quattro settimane, sarà attivato il
servizio di ritiro delle essenze naturali utilizzate come alberi di natale al
fine di ridare loro nuova vita mettendole a dimora in aree a verde se
provviste di pane radicato, in alternativa se oggetto di potature cimate
saranno poste nei container all’uopo predisposti presso i centri comunali di
raccolta per la produzione del compost di qualità.
I ritiri potranno essere prenotati gratuitamente a domicilio dal personale di
Colombo Biagio previa richiesta telefonica al numero verde 800.739 392
7. DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI
La distribuzione dei contenitori viene effettuata in base agli accordi con
l’Amministrazione comunale. La tipologia dei contenitori sarà comunicata
di volta in volta a mezzo comunicato stampa e/o avviso comunale a mezzo
volantino. Per necessità legate alla sostituzione per rottura e/o
danneggiamento dei contenitori (sostituzione per danni, furti, ecc.)
contattare il numero verde 800. 739 392.
8. CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI di Via Albaron;
L’Impresa dovrà assicurare l’apertura del centro di raccolta per
complessive 36 ore settimanali, secondo il seguente calendario:
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Sarà possibile eseguire il conferimento dei seguenti rifiuti :
ingombranti
ferro
legno
verde
carta e cartone
plastica
rifiuti indifferenziati
vetro
inerti
pneumatici
olio vegetale
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olio minerale
n. 1 tank-oil
batterie d’auto
n. 1 contenitore da 0,5
vernici
n. 3 contenitori da 1
Contenitori gas
n. 1 contenitore da 0,5
Imballaggi contaminati n. 1 contenitore da 1
farmaci
n. 1 contenitore
pile
n. 2 fusti da 300 lt
toner
n. 1 contenitore da
RAEE (tv, monitor, frigo,
Forniti dal Centro di
lavatrici, app. elettriche, ecc)
Coordinamento RAEE
9. CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI di Zorlesco.
L’Impresa dovrà assicurare l’apertura del centro di raccolta per
complessive 36 ore settimanali, secondo il seguente calendario:
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Sarà possibile eseguire il conferimento dei seguenti rifiuti :
ingombranti
n. 1 container 30 mc
ferro
n. 1 container 30 mc
legno
n. 1 container 30mc
verde
n. 1 container 30 mc
carta e cartone
n. 1 container 30 mc
plastica
n. 1 container 30 mc
vetro
n. 1 container 15 mc
inerti
n. 1 container 15 mc
olio vegetale
n. 1 fusto da 200 lt
olio minerale
n. 1 tank – oil con
batterie d’auto
n. 1 contenitore da 0,5
vernici
n. 2 contenitori da 1
farmaci
n. 1 contenitore da
pile
n. 1 contenitore da
RAEE (tv, monitor, frigo, lavatrici, app.
Forniti dal Centro di Coordinamento
elettriche, ecc)
RAEE
10. TUTELA
Qualsiasi violazione ai principi e agli standard fissati dalla Carta può essere
segnalata dal diretto interessato a mezzo lettera/fax/mail all’Ufficio
Qualità Ambiente e Sicurezza (via Mameli, 22 – 20852 Villasanta (MB) tel.
039 304746; e-mail: info@dittacolombobiagio.it
11. VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI
La Carta potrà essere aggiornata sulla base delle indicazioni derivanti dalla
sua applicazione. In ogni caso il documento viene rivisto con frequenza
almeno triennale. Ogni qualvolta saranno apportati aggiornamenti e/o
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variazioni alla carta , si provvederà ad informare l’utenza a mezzo degli
strumenti di informazione richiamati nella presente.
Gli standard di qualità del servizio sono da considerarsi validi in condizioni
"normali" di esercizio, che escludono situazioni straordinarie dovute a:
eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi diretti o
indiretti, atti dell'Autorità pubblica.
Villasanta, Maggio 2020
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