
PROPOSTA DI ATTO 

 

OGGETTO: Delibera ARERA 15/2022/R/Rif - “Regolazione della qualità del Servizio 

di gestione dei rifiuti urbani” - Adempimenti conseguenti. 
 

VISTO l’art. 1, co. 527 della L. n. 205/2017, che attribuisce all’ Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (ARERA) tra le varie funzioni: 

• regolazione in materia di definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i 

gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei 

servizi; 

• diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a 

beneficio dell'utenza; 

• tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni 

presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati; 

• predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; 

 

VISTE, altresì, le Deliberazioni ARERA: 

• n.363/2021, “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo 

regolatorio 2022-2025”, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il 

secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo 

ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario quadriennale; 

• n. 15/2022, “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui  

l’Autorità  ha emanato – all’art. 1 – il Testo unico per la regolazione della qualità del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 

compongono (TQRIF) e delineato 4 schemi regolatori per l’individuazione dello schema 

regolatorio applicabile alle diverse gestioni; 

 

CONSIDERATO che la sopracitata Deliberazione n. 15/2022 dispone che:  

• “Entro il 31 marzo 2022, 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.” 



 

• “Gli standard generali di qualità applicabili a ciascuno schema regolatorio sono riportati nella Tabella 

1 dell’Articolo 53.1.” 



 



 



 

● “Gli obblighi di servizio previsti per ciascuno schema regolatorio sono indicati nella 

Tabella 2 dell’Appendice I allegata al presente TQRIF.” 

 

 
 

 

RILEVATO, quindi, che la predetta Deliberazione ARERA n. 15/2022 pone in capo all’ATA, in 

quanto Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale dell’ATO 5 di Ascoli Piceno ai sensi della 

L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., gli obblighi di determinazione di qualità contrattuale e tecnica 

dei servizi di igiene urbana entro il 31.03.2022; 



 

EVIDENZIATO che le scelte dell’ATA determinano significativi impatti nella quantificazione 

dei costi efficienti individuati con MTR-2, con riferimento al periodo 2022-2025; 

 

DATO ATTO, pertanto, che i gestori dei singoli servizi nell’ambito territoriale di competenza, 

ossia i Gestori dell’attività di gestione tariffe, i Gestori dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

e i Gestori dei servizi di spazzamento e lavaggio strade sono tenuti ad adottare gli standard 

qualitativi dello schema regolatorio indicato dall’ATA; 

 

CONSIDERATO che nell'ATO 5 AP la gestione dei servizi di raccolta e trasporto e spazzamento 

e lavaggio strade risulta frammentaria e che la gestione della tariffa risulta prevalentemente in 

regime di TARI in titolarità dei Comuni; 

 

CONSIDERATO che : 

●  la definizione del perimetro di costi entro e non oltre il 31 marzo 2022 (come richiesto da 

ARERA), per un periodo regolatorio non limitato alla singola annualità bensì esteso fino 

al 31.12.2025 risultava particolarmente complesso viste anche le criticità dell'ATO 5 nello 

smaltimento dei RSU; 

● gli adeguamenti tecnici ed economici richiesti dall’eventuale adozione degli schemi con 

livelli più avanzati, determinerebbero un ulteriore e significativo impatto economico sulla 

determinazione della tariffa per la predisposizione del PEF unitario 2022-2025;  

 

RICORDATO che nella riunione del Comitato di Coordinamento del 23.03 us: 

● sono stati illustrati a cura della Soc. Media Gestum srl - advisor dell’ATA in materia MTR-

2-  il disposto della Delibera ARERA 15/2022 ed i relativi adempimenti dell’ATA ; 

● il Comitato ha indicato di attivarsi al fine di assumere determinazioni finalizzate a ridurre 

l’eventuale impatto economico sui PEF 2022-2025 dall’applicazione della Delibera 

ARERA in argomento; 

● il comitato ha altresì ritenuto di rinviare la puntuale adozione dello schema regolatorio , tra 

quelli indicati da ARERA, e la Carta di Qualità del Servizio con specifico atto 

dell’Assemblea una volta definita la tariffa di conferimento (trattamento e smaltimento 

RSU indifferenziati) di competenza ATA e comunque in tempo utile per l’applicazione 

delle relative disposizioni della suddetta Delibera ARERA  a partire dal 2023;   

 

ATTESO che il Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati adottato  con 

Delibera n° 13 del 12.10.2021 ancora non è stato approvato in via definitiva e pertanto, al 

momento, non è possibile attivare “il percorso per giungere alla formulazione di indirizzi in 

merito al sistema di governance del servizio nella sua visione integrata come prevista dalla legge 

regionale.” indicato al Cap. 11 del Piano adottato;  

 

 

ATTESO che il Comitato di Coordinamento, nella riunione del 18 novembre, ha ribadito quanto 

già espresso nella seduta del 23 marzo e ritenuto quindi opportuno adottare atti finalizzati a 

limitare, per quanto possibile, l’impatto economico derivante dall'applicazione della Delibera 

ARERA 15/2022, comunque salvaguardando il livello di qualità del servizio già applicato dai 

Gestori; 

  

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, quindi, per le motivazioni di cui sopra ed in 

attuazione di quanto indicato dal Comitato di Coordinamento, allo stato attuale,  l’adozione dello 



schema regolatorio “I” tra quelli indicati da ARERA, ovvero dello schema regolatorio che 

prevede obblighi di qualità contrattuale e tecnica, senza vincoli di performance, come indicato 

nella tabella seguente: 

 

 

 

SCHEMA 

REGOLATORIO I 
OBBLIGHI DI 

SERVIZIO 
PREVISTI 

Descrizione obblighi per i Gestori dei vari 

servizi 

 

 

 

 
CARTA DEI SERVIZI 

(art 5 TQRIF) 

 

 

 

 
MODALITÀ DI 

ATTIVAZIONE 

DEL SERVIZIO 

(artt. 6 -7 TQRIF) 

L’ATA approva per ogni singola gestione un’unica Carta della 

qualità del servizio integrato, con obbligo di pubblicazione sul sito web 

da parte di ciascun Gestore dell’attività di gestione tariffe, dei servizi di 

raccolta e trasporto dei rifiuti e dei servizi di spazzamento e lavaggio 

strade di gestione dei rifiuti urbani. 

La Carta della qualità deve indicare: 
· lo schema regolatorio (scelto tra i 4 proposti da ARERA); 

· per ciascun servizio: gli obblighi di servizio, gli indicatori e relativi 

standard di qualità contrattuale previsti dall’Autorità, gli 

eventuali standard ulteriori o migliorativi. 

Il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

deve rendere disponibile un modulo standard per la richiesta di 

attivazione del servizio: 

· compilabile online, ma anche stampabile e disponibile presso gli 

sportelli fisici; 
· con campi relativi ai dati utenti prestabiliti; 



 

 ·   contenente tutte le informazioni di erogazione dei servizi. 

Il Gestore deve adottare una procedura tracciabile per l’accoglimento 

delle richieste e conseguenti risposte agli utenti, secondo le modalità 

previste da ARERA. 

 

 
 

MODALITÀ PER 

VARIAZIONE O 

CESSAZIONE DEL 

SERVIZIO (artt. 10 - 11 TQRIF) 

Il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

deve rendere disponibile un modulo standard per la richiesta di variazione 

o cessazione del servizio: 

· compilabile online, ma anche stampabile e disponibile presso gli 

sportelli fisici; 
· con campi relativi ai dati utenti prestabiliti; 

· contenente tutte le informazioni di erogazione dei servizi. 

Il Gestore deve adottare una procedura tracciabile per l’accoglimento 

delle richieste e conseguenti risposte agli utenti, secondo le modalità 

previste da ARERA. 

 

PROCEDURA PER LA 

GESTIONE DEI RECLAMI, 

DELLE RICHIESTE SCRITTE 

DI INFORMAZIONI E DI 

RETTIFICA DEGLI IMPORTI 

ADDEBITATI 

(artt. 13 – 17 – 18 TQRIF) 

I Gestori dell’attività di gestione tariffe, dei servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti e dei servizi di spazzamento e lavaggio strade di 

gestione dei rifiuti urbani devono: 
· adottare un metodo di registrazione dei reclami scritti, tramite un 

modulo standard con informazioni obbligatorie; 
· formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta. 

Il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

deve adottare una procedura tracciabile per l’accoglimento delle richieste 

e conseguenti risposte agli utenti, secondo modalità stringenti. 

 

 
OBBLIGHI DI

 SERVIZIO 

TELEFONICO 

(artt. 20 – 22 TQRIF) 

I Gestori dell’attività di gestione tariffe e i Gestori dei servizi di 

raccolta e trasporto dei rifiuti hanno l’obbligo di disporre di almeno un 

numero verde totalmente gratuito a cui l’utente può rivolgersi, sia da 

telefono fisso che da mobile, per: 
· richiedere informazioni e istruzioni; 

· segnalare disservizi; 

· prenotare il servizio di ritiro su chiamata; 
richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare. 

MODALITÁ E 

PERIODICITÁ DI 

PAGAMENTO, 

RATEIZZAZIONE E 

RETTIFICA DEGLI 

IMPORTI NON DOVUTI 

(titolo V TQRIF) 

Il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

deve attenersi alle indicazioni ARERA per quanto concerne: 

· il termine di scadenza per il pagamento; 

· la modalità e gli strumenti di pagamento; 

· la periodicità di riscossione; 

· la rateizzazione dei pagamenti; 

· la modalità e il tempo di rettifica degli importi non dovuti. 

OBBLIGHI IN 

MATERIA DI SERVIZI DI 

RITIRO SU CHIAMATA E 

MODALITÀ PER 

L’OTTENIMENTO DI TALI 

SERVIZI 

(artt. 29 – 30 TQRIF) 

Il Gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti garantisce all’utente, 

su richiesta dello stesso nelle modalità individuate da ARERA, il ritiro dei 

rifiuti ingombranti a domicilio senza oneri aggiuntivi, secondo le seguenti 

modalità: 

· numero minimo di un (1) ritiro mensile per utenza almeno a 

bordo strada con un limite di cinque (5) pezzi per ciascun ritiro, e 

comunque in misura non inferiore alle condizioni di ritiro 

attualmente garantite agli utenti; 

· se previsto dal Contratto in essere, può essere richiesto il servizio di 

raccolta su chiamata per altre frazioni di rifiuti urbani. 
In presenza di Centri di raccolta operativi o altri sistemi alternativi al 
servizio domiciliare, è possibile: 
· effettuare un numero di ritiri annuali inferiori a quanto indicato; 

· un corrispettivo minimo in capo all’utente. 

Obbligo di servizio su chiamata senza oneri aggiuntivi per gli utenti 

beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori 

elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero a ulteriori utenti in 



 

 condizioni di fragilità economica e/o fisica, individuati secondo criteri 
definiti dall’Ente territorialmente competente. 

 
OBBLIGHI IN MATERIA 

DI DISSERVIZI E 

RIPARAZIONE DELLE 

ATTREZZATURE PER LA 

RACCOLTA DOMICILIARE 

(artt. 32 TQRIF) 

I Gestori della raccolta e trasporto dei rifiuti e i Gestori dello 

spazzamento e lavaggio delle strade devono gestire le segnalazioni per 

disservizi e la richiesta di riparazione delle attrezzature, presentate 

dall’utente: 
· a mezzo posta; 

· via e-mail; 

· mediante sportello fisico e online, ove previsto; 

· tramite il servizio telefonico. 

 

 
OBBLIGHI IN 

MATERIA DI CONTINUITÀ 

E REGOLARITÀ DEL 

SERVIZIO DI RACCOLTA 

E TRASPORTO 

(artt. 35 TQRIF) 

Il Gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti predispone: 

· una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di 

prossimità, indicando per ciascuna di esse il numero di contenitori 

e le frazioni di rifiuti raccolte in modo differenziato; 

· un Programma delle attività di raccolta e trasporto, indicando 

per ciascuna strada/via della gestione e su base giornaliera: 

o la   data   e   la   fascia   oraria   prevista   per   lo   svolgimento 
dell’attività; 

o la frazione di rifiuto oggetto di raccolta; 

consentendo l’individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto 
a quelli pianificati. 

PREDISPOSIZIONE DI UN 

PROGRAMMA DELLE 

ATTIVITÀ DI 

SPAZZAMENTO E 

LAVAGGIO DELLE 

STRADE (art. 42 TQRIF) 

Il Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade predispone 
un 

programma delle attività di spazzamento e lavaggio, da cui sia 

possibile evincere, per ciascuna strada e area mercatale, la data e la fascia 

oraria prevista per lo svolgimento dell’attività, consentendo l’individuazione 

dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati. 

OBBLIGHI IN MATERIA 

DI SICUREZZA DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI 
URBANI (art. 48 TQRIF) 

Il Gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti deve disporre di un 

numero verde gratuito dedicato raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete 

fissa, che da rete mobile. 

 

DATO ATTO, comunque, che restano validi gli obblighi di servizio e di qualità previsti dai contratti 

di servizio vigenti e, pertanto, i Gestori dei diversi servizi sono tenuti al rispetto delle condizioni già 

adottate, anche qualora le stesse risultino maggiormente performanti rispetto allo schema regolatorio 

indicato; 

 

REPUTATO di ricevere mandato da parte dell’Assemblea di comunicare ad ARERA, nelle modalità 

dalla stessa esplicitate, l’adozione dello schema regolatorio “I”; 

 

RITENUTO, inoltre, di avviare il procedimento con gli attuali Gestori dell’attività di gestione tariffe, 

dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei servizi di spazzamento e lavaggio strade finalizzato 

alla redazione da parte dell’ATA di un’unica Carta della Qualità dei servizi, come disposto dall’art. 

5 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF); 

 

VISTI: 

· il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; 

● lo Statuto dell’Ente; 

· L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i.; 

● la Deliberazione ARERA n. 363/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR 2)per il 

secondo periodo regolatorio 2022-2025”; 

● la Deliberazione ARERA n. 15/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei 



rifiuti urbani”; 

● il parere favorevole, riportato in calce, in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, co. 1 

del D.Lgs n. 267/2000; 
 

PROPONE ALL’ASSEMBLEA 

 

1. di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

e si intende qui richiamata e approvata; 

2. di adottare, ai sensi del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani (TQRIF) lo schema regolatorio “I” tra quelli indicati da ARERA, ovvero dello 

schema regolatorio che prevede obblighi di qualità contrattuale e tecnica, senza vincoli di 

performance, come indicato nella tabella seguente: 
 

SCHEMA 

REGOLATORIO I 
OBBLIGHI DI 

SERVIZIO 
PREVISTI 

Descrizione obblighi per i Gestori dei vari 

servizi 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 

(art 5 TQRIF) 

L’ATA approva per ogni singola gestione un’unica Carta della 

qualità del servizio integrato, con obbligo di pubblicazione sul sito web 

da parte di ciascun Gestore dell’attività di gestione tariffe, dei servizi di 

raccolta e trasporto dei rifiuti e dei servizi di spazzamento e lavaggio 

strade di 
gestione dei rifiuti urbani. 

La Carta della qualità deve indicare: 
· lo schema regolatorio (scelto tra i 4 proposti da ARERA); 

· per ciascun servizio: gli obblighi di servizio, gli indicatori e relativi 

standard di qualità contrattuale previsti dall’Autorità, gli 

eventuali standard ulteriori o migliorativi. 

 

 
 

MODALITÀ DI 

ATTIVAZIONE 

DEL SERVIZIO 

(artt. 6 -7 TQRIF) 

Il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

deve rendere disponibile un modulo standard per la richiesta di 

attivazione del servizio: 

· compilabile online, ma anche stampabile e disponibile presso gli 

sportelli fisici; 

· con campi relativi ai dati utenti prestabiliti; 

· contenente tutte le informazioni di erogazione dei servizi. 

Il Gestore deve adottare una procedura tracciabile per l’accoglimento 

delle richieste e conseguenti risposte agli utenti, secondo le modalità 

previste da ARERA. 

 

 
 

MODALITÀ PER 

VARIAZIONE O 

CESSAZIONE DEL 

SERVIZIO (artt. 10 - 11 TQRIF) 

Il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

deve rendere disponibile un modulo standard per la richiesta di variazione 

o cessazione del servizio: 

· compilabile online, ma anche stampabile e disponibile presso gli 

sportelli fisici; 

· con campi relativi ai dati utenti prestabiliti; 

· contenente tutte le informazioni di erogazione dei servizi. 

Il Gestore deve adottare una procedura tracciabile per l’accoglimento 

delle richieste e conseguenti risposte agli utenti, secondo le modalità 

previste da ARERA. 

PROCEDURA

 PER LA 

GESTIONE   DEI   RECLAMI, 
DELLE RICHIESTE 

SCRITTE 

I Gestori dell’attività di gestione tariffe, dei servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti e dei servizi di spazzamento e lavaggio strade di 
gestione dei rifiuti urbani devono: 



 

 

DI INFORMAZIONI E DI 

RETTIFICA DEGLI IMPORTI 

ADDEBITATI 

(artt. 13 – 17 – 18 TQRIF) 

· adottare un metodo di registrazione dei reclami scritti, tramite un 

modulo standard con informazioni obbligatorie; 
· formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta. 

Il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

deve adottare una procedura tracciabile per l’accoglimento delle richieste 

e conseguenti risposte agli utenti, secondo modalità stringenti. 

 

 
OBBLIGHI DI

 SERVIZIO 

TELEFONICO 

(artt. 20 – 22 TQRIF) 

I Gestori dell’attività di gestione tariffe e i Gestori dei servizi di 

raccolta e trasporto dei rifiuti hanno l’obbligo di disporre di almeno un 

numero verde totalmente gratuito a cui l’utente può rivolgersi, sia da 

telefono fisso che da mobile, per: 
· richiedere informazioni e istruzioni; 

· segnalare disservizi; 

· prenotare il servizio di ritiro su chiamata; 
richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare. 

MODALITÁ E 

PERIODICITÁ DI 

PAGAMENTO, 

RATEIZZAZIONE E 

RETTIFICA DEGLI 

IMPORTI NON DOVUTI 

(titolo V TQRIF) 

Il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

deve attenersi alle indicazioni ARERA per quanto concerne: 

· il termine di scadenza per il pagamento; 

· la modalità e gli strumenti di pagamento; 

· la periodicità di riscossione; 

· la rateizzazione dei pagamenti; 

· la modalità e il tempo di rettifica degli importi non dovuti. 

 

 

 

 

 

 
OBBLIGHI IN 

MATERIA DI SERVIZI DI 

RITIRO SU CHIAMATA E 

MODALITÀ PER 

L’OTTENIMENTO DI TALI 

SERVIZI 

(artt. 29 – 30 TQRIF) 

Il Gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti garantisce all’utente, 

su richiesta dello stesso nelle modalità individuate da ARERA, il ritiro dei 

rifiuti ingombranti a domicilio senza oneri aggiuntivi, secondo le seguenti 

modalità: 

· numero minimo di un (1) ritiro mensile per utenza almeno a 

bordo strada con un limite di cinque (5) pezzi per ciascun ritiro, e 

comunque in misura non inferiore alle condizioni di ritiro 

attualmente garantite agli utenti; 

· se previsto dal Contratto in essere, può essere richiesto il servizio di 

raccolta su chiamata per altre frazioni di rifiuti urbani. 
In presenza di Centri di raccolta operativi o altri sistemi alternativi al 
servizio domiciliare, è possibile: 
· effettuare un numero di ritiri annuali inferiori a quanto indicato; 

· un corrispettivo minimo in capo all’utente. 

Obbligo di servizio su chiamata senza oneri aggiuntivi per gli utenti 

beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori 

elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero a ulteriori utenti in condizioni 

di fragilità economica e/o fisica, individuati secondo criteri definiti dall’Ente 

territorialmente competente. 

 
OBBLIGHI IN MATERIA 

DI DISSERVIZI E 

RIPARAZIONE DELLE 

ATTREZZATURE PER LA 

RACCOLTA DOMICILIARE 

(artt. 32 TQRIF) 

I Gestori della raccolta e trasporto dei rifiuti e i Gestori dello 

spazzamento e lavaggio delle strade devono gestire le segnalazioni per 

disservizi e la richiesta di riparazione delle attrezzature, presentate 

dall’utente: 
· a mezzo posta; 

· via e-mail; 

· mediante sportello fisico e online, ove previsto; 

· tramite il servizio telefonico. 

OBBLIGHI IN 

MATERIA DI CONTINUITÀ 

E REGOLARITÀ DEL 

SERVIZIO DI RACCOLTA 

E TRASPORTO 

(artt. 35 TQRIF) 

Il Gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti predispone: 

· una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di 

prossimità, indicando per ciascuna di esse il numero di contenitori 

e le frazioni di rifiuti raccolte in modo differenziato; 

· un Programma delle attività di raccolta e trasporto, indicando 
per ciascuna strada/via della gestione e su base giornaliera: 



 

 o la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento 

dell’attività; 

o la frazione di rifiuto oggetto di raccolta; 

consentendo l’individuazione dei servizi espletati puntualmente 
rispetto a quelli pianificati. 

PREDISPOSIZIONE DI 
UN 

PROGRAMMA 

DELLE ATTIVITÀ DI 

SPAZZAMENTO E 

LAVAGGIO DELLE 

STRADE (art. 42 TQRIF) 

Il Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade predispone 
un 

programma delle attività di spazzamento e lavaggio, da cui sia 

possibile evincere, per ciascuna strada e area mercatale, la data e la fascia 

oraria prevista per lo svolgimento dell’attività, consentendo l’individuazione 

dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati. 

OBBLIGHI IN 

MATERIA DI SICUREZZA 

DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI (art. 48 TQRIF) 

Il Gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti deve disporre di un 

numero verde gratuito dedicato raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete 

fissa, che da rete mobile. 

 

3. di dare atto che la suddetta scelta sarà successivamente adeguata alle previsioni del 

Piano d’Ambito, già oggetto di adozione da parte dell’Assemblea;  

4. di dare atto che restano validi gli obblighi di servizio e di qualità previsti dai contratti 

di servizio vigenti e, pertanto, i Gestori dei diversi servizi sono tenuti al rispetto delle 

condizioni già adottate, anche qualora le stesse risultino maggiormente performanti 

rispetto allo schema regolatorio indicato; 

5. di dare mandato all’ATA di comunicare ad ARERA, nelle modalità dalla stessa 

esplicitate, l’adozione dello schema regolatorio “I”; 

6. di avviare il procedimento con gli attuali Gestori dell’attività di gestione tariffe, dei 

servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei servizi di spazzamento e lavaggio strade 

finalizzato alla redazione da parte dell’ATA di un’unica Carta della Qualità dei 

servizi, come disposto dall’art. 5 del Testo unico per la regolazione della qualità del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF); 

7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrata l’urgenza del caso, 

ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  


