
 

 



CDS rev 3 del 31/10/2020                                                                                                                                                 

         2 

  

Sommario 

PREMESSA ....................................................................................................................................................... 4 

SEZIONE I - APPLICABILITÀ............................................................................................................................ 4 

1.1 Oggetto ed ambito di applicazione .......................................................................................................... 4 

1.2 Informazioni sulla Eco Planet S.r.l. .......................................................................................................... 5 

a) Assetto societario del gruppo ................................................................................................................ 5 

b) Servizi erogati ........................................................................................................................................ 5 

c) Certificazione e Sistema di Gestione Aziendale .................................................................................... 6 

1.3 Validità della Carta dei Servizi ................................................................................................................. 6 

SEZIONE II - PRINCIPI FONDAMENTALI ........................................................................................................ 7 

2.1. Uguaglianza ............................................................................................................................................ 7 

2.2. Imparzialità ............................................................................................................................................. 7 

2.3. Partecipazione ........................................................................................................................................ 7 

2.4. Continuità ................................................................................................................................................ 8 

2.5. Efficienza ed efficacia ............................................................................................................................. 8 

2.6. Cortesia .................................................................................................................................................. 8 

2.7. Chiarezza e comprensibilità dei messaggi ............................................................................................. 8 

2.8. Efficacia ed efficienza ............................................................................................................................. 8 

2.9. Sicurezza e rispetto dell’ambiente .......................................................................................................... 9 

2.10. Privacy .................................................................................................................................................. 9 

SEZIONE III - MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ............................................................... 10 

Introduzione ................................................................................................................................................. 10 

3.1. Servizio di raccolta differenziata ........................................................................................................... 10 

3.2. Servizio di raccolta indifferenziata ........................................................................................................ 12 

3.3. Servizio di pulizia del suolo pubblico .................................................................................................... 12 

3.4. Servizio di trasporto rifiuti urbani verso impianti di destinazione .......................................................... 13 

3.5. Calendario dei servizi e comunicazione ............................................................................................... 13 

3.6. Modalità di gestione dei rifiuti in emergenza Covid-19 ......................................................................... 14 

SEZIONE IV - MODALITÀ DEL SERVIZIO DI PULIZIE .................................................................................. 15 

4.1. Pulizia condomini e servizi di pulizia per uffici e aziende ..................................................................... 15 

4.2. Servizi di pulizia uffici e aziende ........................................................................................................... 15 

SEZIONE V - QUALITÀ DEL SERVIZIO ......................................................................................................... 17 

Premessa ..................................................................................................................................................... 17 

5.1. Igienicità del servizio............................................................................................................................. 17 

5.2. Richiesta di posizionamento o spostamento dei contenitori ................................................................ 17 

5.3. Controllo e ripristino della funzionalità dei contenitori .......................................................................... 17 

5.4. Tutela del rapporto con l’utenza ........................................................................................................... 18 



CDS rev 3 del 31/10/2020                                                                                                                                                 

         3 

5.5. Scostamento tra il servizio reso e servizio programmato ..................................................................... 18 

5.6. Interventi aventi carattere di emergenza ambientale ........................................................................... 18 

5.7. Fascia di puntualità per gli appuntamenti personalizzati ...................................................................... 19 

5.8. Periodo di apertura al pubblico dello sportello (fisico/telefonico) per attività amministrative e 

commerciali .................................................................................................................................................. 19 

5.9. Svolgimento di pratiche per via telefonica e/o per corrispondenza - servizio informazioni .................. 19 

5.10. Facilitazioni per particolari categorie di utenti .................................................................................... 19 

SEZIONE VI - TUTELA DEL RAPPORTO CON L’UTENZA ........................................................................... 20 

6.1. Semplificazione delle procedure ........................................................................................................... 20 

6.2. Informazione agli utenti ........................................................................................................................ 20 

6.3. Procedure di reclamo............................................................................................................................ 21 

6.4. Valutazione della qualità del servizio erogato ...................................................................................... 22 

Contatti Utili ................................................................................................................................................. 23 

 

 

  

file:///C:/Users/Zaffino/Desktop/EcoPlanet%2012_11_2020/Carta%20dei%20servizi%202020/Carta%20dei%20Servizi%20rev%203_2020%20c.docx%23_Toc56150374


CDS rev 3 del 31/10/2020                                                                                                                                                 

         4 

PREMESSA  

La Carta dei Servizi è il documento attraverso il quale la Eco Planet S.r.l. (di seguito anche Società, 

Azienda, Gestore), in qualità di erogatore di pubblico servizio, dichiara ai cittadini gli impegni che 

assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.  

Nella seguente Carta dei Servizi sono indicati i principi adottati per l’erogazione dei servizi e i livelli 

di qualità specifici e generali, che la Eco Planet S.r.l. si impegna a rispettare e a ridefinire 

periodicamente.  

Eventuali livelli di qualità successivamente definiti dagli Organismi competenti, integrativi o sostitutivi 

dei livelli indicati, saranno automaticamente recepiti dalla Società in attesa dell’aggiornamento 

periodico della Carta dei Servizi, con le relative modalità di indennizzo automatico, ove previsto.  

La Eco Planet S.r.l. è un’azienda che si occupa di:  

 progettazione ed erogazione dei servizi di igiene ambientale: raccolta e trasporto rifiuti porta a 

porta, differenziati ed ingombranti, spazzamento strade.  

 erogazione del servizio di manutenzione e gestione del verde.  

 erogazione del servizio di pulizie.  

 

SEZIONE I - APPLICABILITÀ 

1.1 Oggetto ed ambito di applicazione  

La Eco Planet S.r.l., ai sensi della normativa regionale e conformemente a quanto stabilito dalla 

convenzione di servizio, elabora la Carta dei Servizi tenendo conto di quanto definito nel contratto 

di servizio.  

La Carta dei Servizi definisce:  

 i rapporti tra la Società ed i Clienti  

 riconosce ai Clienti i diritti di partecipazione ed informazione, e fissa le rispettive procedure di 

reclamo.  

La presente Carta si applica nel Comune d Torano Castello (CS) per quanto riguarda il servizio di 

raccolta e trasporto rifiuti, e su tutto il territorio nazionale per quanto concerne sia i servizi di raccolta 

e trasporto rifiuti che gli altri servizi offerti, sulla base di principi generali comuni a tutto il territorio in 

cui opera la Eco Planet S.r.l. e tiene pertanto conto delle specificità del territorio dei singoli comuni.  

L’Organizzazione è costantemente impegnata a rispettare le prescrizioni di legge in materia di rifiuti 

e tutela ambientale ed a porre in atto procedure che ne garantiscano il continuo controllo.  
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La Eco Planet S.r.l. è inoltre impegnata a raggiungere:  

 gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla legislazione vigente;  

 gli obiettivi della specializzazione nel settore delle pulizie, garantendo professionalità e 

mantenendo e sviluppando autonomia e abilità dal punto di vista personale, sociale ed 

occupazionale  

1.2 Informazioni sulla Eco Planet S.r.l.  

a) Assetto societario del gruppo  

L’azienda Eco Planet S.r.l. nasce dall’intuizione di imprenditori che da oltre venti anni operano con 

successo nel settore dell’igiene ambientale e della sanificazione. 

Nell’ambito del settore delle pulizie la Società svolge il servizio su un vasto territorio regionale.  

b) Servizi erogati   

Nell’ambito della gestione dei servizi ambientali, oggetto della presenta Carta, la Eco Planet S.r.l. si 

occupa delle seguenti attività:  

c.1. raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma indifferenziata;  

c.2. raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata;  

c.3. la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio primari e secondari (qualora non ritirati 

direttamente dal produttore);  

c.4. lo spazzamento delle strade e delle piazze pubbliche;  

c.5. il trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti di recupero e smaltimento;  

c.6. la gestione degli impianti di trattamento preliminare; 

c.7. giardinaggio e raccolta di rifiuti sulle aree condominiali e sulle aree soggette ad uso pubblico.  

c.8. gestione del verde, creazione e manutenzione del verde pubblico e privato, arredi urbani, cigli 

stradali e potatura alberi, decespugliamento di scarpate, pulizia dell’alveo dei torrenti, bonifiche, 

trattamenti antiparassitari, riqualificazione sentieri, predisposizione e messa in opera di 

cartellonistica per sentieri e aree verdi; 

c.9. pulizia di aree condominiali e spazi verdi, pulizie civili e industriali, sanificazione e igienizzazione.  
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c) Certificazione e Sistema di Gestione Aziendale  

Per poter garantire maggiore qualità al servizio, la Eco 

Planet S.r.l. in qualità di gestore multi utility, si è dotata 

di un Sistema di Gestione Integrato, Qualità, Ambiente e 

Sicurezza sul Lavoro, per il quale ha conseguito le 

idonee certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN 

ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 in merito a tutti i servizi erogati dalla Società, rilasciate 

dall’organismo di certificazione RINA Service S.p.A., al termine di un lungo e impegnativo percorso, 

che ha coinvolto tutti gli addetti dell'azienda. Il conseguimento e il mantenimento nel tempo delle 

certificazioni ISO, i controlli e le verifiche effettuate, costituiscono una garanzia per i clienti, della 

volontà aziendale di miglioramento continuo, costituendo un importante riscontro di attendibilità dei 

dati forniti, anche indipendentemente da soggetti addetti al controllo secondo la normativa vigente.  

1.3 Validità della Carta dei Servizi 

 La presente Carta dei Servizi ha validità pari a quella della Convenzione per la gestione del servizio 

ed è soggetta a revisione periodica. Potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative e 

contrattuali, a nuove esigenze manifestate dalla Società e dall’utenza.  

La Carta approvata, sarà resa disponibile sia presso la sede operativa sita in 

contrada Corchiolò in Torano Castello (CS) che sul sito internet della Società. 

La Società informerà l’utenza della pubblicazione del documento e delle sue 

modifiche.  

Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività di ripristino dell’esercizio sono 

da considerarsi validi in condizioni normali di esercizio, intesa come la normale attività svolta dalla 

Società per garantire i livelli di servizio indicati nel presente documento.  

Sono esclusi gli eventi dovuti a fatti indipendenti dalla volontà e dalle capacità della Società di 

carattere straordinario ed imprevedibile (per esempio, danni causati da terzi, scioperi, atti 

dell’Autorità Pubblica, pandemie, ecc.).  
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SEZIONE II - PRINCIPI FONDAMENTALI  

2.1. Uguaglianza  

La Società Eco Planet S.r.l. nell’erogazione dei servizi riportati nella seguente Carta si impegna al 

rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi.  

L’erogazione del servizio deve essere effettuato senza nessuna discriminazione, in 

particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le 

opinioni politiche o di ogni altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza 

a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.  

Viene inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree geografiche e 

fra le diverse categorie o fasce di utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e 

funzionali del sistema infrastrutturale gestito.  

La Società si impegna a prestare una particolare attenzione, nell’erogazione dei servizi, nei confronti 

dei soggetti disabili, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli o protette.  

A tale scopo la Società, provvede a:  

 pubblicare un sito web accessibile, nel rispetto degli standard internazionali. Per “accessibilità” 

si intende un insieme di tecniche ed attenzioni progettuali volte a rendere i contenuti informativi 

di un sito web raggiungibili e fruibili da chiunque, cercando di eliminare gli ostacoli, sia di tipo 

tecnologico che relativi alle disabilità (computer non aggiornati, differenti browser e risoluzioni 

video, difficoltà visive, motorie e percettive);  

 ridurre al minimo l’attesa agli sportelli fisici per le persone disabili, gli anziani, le donne in 

evidente stato di gravidanza;  

 favorire il pagamento rateizzato delle fatture di importo elevato.  

2.2. Imparzialità  

La Società ha l’obbligo di ispirare 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.  

2.3. Partecipazione  

La Società, al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la 

collaborazione, garantisce la partecipazione dell’Utente alla prestazione del servizio stesso.  

L’Utente può avanzare proposte, suggerimenti e reclami.  

L’Utente ha comunque diritto di accedere ai documenti ed alle informazioni detenuti dalla Società 

rispetto ai quali lo stesso, vanti un interesse diretto, concreto e attuale, ai sensi di quanto stabilito 

dagli art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 
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procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Le modalità di 

esercizio del diritto di accesso sono regolate dall’art. 25 della medesima Legge.  

2.4. Continuità  

La Società si impegna ad assicurare e garantire l’erogazione del servizio in modo continuativo e 

regolare, secondo le modalità previste nella Convenzione del Servizio. Qualora si dovessero 

verificare sospensioni o interruzioni del servizio, la Società adotterà tutte le misure e i provvedimenti 

necessari per ridurre al minimo i tempi dei disservizi. 

2.5. Efficienza ed efficacia  

Il servizio sarà erogato dalla Società in modo da garantirne l’efficienza e l’efficacia nell’ottica del 

miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più 

funzionali allo scopo.  

2.6. Cortesia  

La Società garantisce all’Utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando 

comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tale scopo si avvale di una struttura 

organizzativa che consente di monitorare lo svolgimento regolare delle azioni programmate e di 

intervenire con sollecitudine in caso di bisogno o di emergenza.  

Il personale della Eco Planet S.r.l. è sempre disponibile a fornire info e indicazioni agli Utenti sulle 

modalità di raccolta, inoltre è riconoscibile essendo munito di tesserino di riconoscimento, sul quale 

sono riportati la fotografia ed il numero di matricola aziendale.  

2.7. Chiarezza e comprensibilità dei messaggi  

La Società, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, pone la massima attenzione 

nell’uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi e ne controlla 

l’efficacia, attraverso il monitoraggio della soddisfazione degli utenti.  

2.8. Efficacia ed efficienza  

La Eco Planet S.r.l. si pone l’obiettivo del continuo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del 

servizio erogato e adotta a tale scopo tutte le necessarie ed adeguate soluzioni tecnologiche e 

organizzative.  

In particolare, gli uffici per la gestione amministrativa e tecnica dei servizi sono già dotati di strutture 

minime quali:  

• locale adibito ad ufficio, dove sono sempre reperibili, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 

13:00 gli addetti ai rapporti con il cliente, inoltre i contatti con l’utenza per richieste e segnalazioni 

possono avvenire tramite linea telefonica (anche per il numero verde), casella di posta elettronica, 

fax, app dedicata.  
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2.9. Sicurezza e rispetto dell’ambiente  

La Società, nello svolgimento del servizio, garantisce in ogni attività la tutela dei cittadini nonché la 

salvaguardia dell’ambiente.  

Gli Utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi 

dell’ambiente e del pubblico decoro.  

2.10. Privacy  

Il trattamento e la protezione dei dati personali dei clienti avviene nel rispetto delle disposizioni di cui 

al D.Lgs 196/03 così come integrato dal D.Lgs. 101/18 emesso in attuazione del Reg. (UE) 

679/2016. 
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SEZIONE III - MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI  

Introduzione  

La Eco Planet S.r.l. espleta il servizio di igiene urbana in base alle condizioni prescritte nei contratti 

e relativi capitolati di appalto.  

Di seguito si descrivono brevemente le caratteristiche dei servizi espletati, così suddivisi:  

 Servizio di raccolta differenziata  

 Servizio di raccolta indifferenziata 

 Servizio di spazzamento strade  

3.1. Servizio di raccolta differenziata  

Il Servizio di raccolta è differenziata per i seguenti rifiuti:  

 organico;  

 verde;  

 carta/cartone;  

 vetro (o vetro e contenitori metallici per alimenti);  

 plastica; 

 metalli; 

 legno;  

 inerti da piccole riparazioni domestiche;  

 rifiuti urbani pericolosi (per es. pile esaurite, farmaci);  

 rifiuti ingombranti;  

 RAEE;  

 multimateriale; 

 materiali tessili;  

 altre categorie.  

Raccolta differenziata degli inerti da piccole riparazioni domestiche  

La Società assicura la raccolta differenziata dei rifiuti inerti, derivanti da piccole riparazioni 

domestiche, solo a pagamento.  

Raccolta differenziata dei farmaci scaduti e delle pile  

La Società assicura un servizio di raccolta dei farmaci scaduti e delle pile attraverso le seguenti 

modalità:  

• farmaci scaduti e pile esaurite tramite specifici e distinti contenitori dislocati rispettivamente 

presso farmacie e qualsiasi rivenditore aderente all’iniziativa, raccolti una volta all’occorrenza.  
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Raccolta rifiuti ingombranti  

Per la raccolta dei rifiuti ingombranti, la Società attiva un servizio di raccolta, di norma gratuito, a 

domicilio, che può essere richiesto mediante l’apposito numero verde 800.195.375. La fascia di 

puntualità per gli appuntamenti è garantita secondo quanto specificato ai punti 4.4 e 4.5. 

Raccolta rifiuti elettrici ed elettronici  

La Società assicura la raccolta dei RAEE (ovvero i Rifiuti elettrici ed elettronici) tramite il servizio di 

raccolta rifiuti ingombranti a domicilio.  

Raccolta differenziata multimateriale  

La Società assicura la raccolta differenziata del multimateriale mediante un servizio di porta a porta. 

Raccolta degli abiti usati  

In collaborazione con Associazioni del volontariato nel territorio servito, la Società può attivare la 

raccolta degli abiti usati tramite appositi contenitori dislocati sul territorio.  

Raccolta degli olii vegetali esausti di mensa e di cucine  

La Società attiva un servizio di raccolta, di norma gratuito, a domicilio, che può essere richiesto 

mediante l’apposito numero verde 800.195.375 di olii vegetali esausti di mensa e di cucine una 

volta al mese per le utenze domestiche e due volte al mese per le utenze commerciali.  

Raccolta rifiuti di cartucce di toner esauste  

La Società ha la possibilità di attivare un servizio di raccolta e recupero delle cartucce di toner 

esauste delle stampanti nel territorio servito, tramite contenitori disposti presso uffici, scuole, Enti 

pubblici, oltre che nelle stazioni ecologiche attrezzate.  

Per il servizio di raccolta “porta a porta” si precisa quanto segue:  

esso consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti conferiti a cura delle utenze domestiche e 

non domestiche in mastelli o sacchi pieni, posti al piano terra di ogni stabile, nella parte 

esterna della recinzione, lungo il marciapiede o sulla strada pubblica.  

L’operatore ricolloca il mastello svuotato nel luogo in cui era stato posizionato dall’utenza e 

si obbliga a pulire il punto di conferimento. Qualora il rifiuto conferito non è conforme, 

l’operatore non effettua la raccolta e lascia presso l’utenza una segnalazione recante un 

adesivo con l'invito a contattare il numero verde 800.195.375.  
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3.2. Servizio di raccolta indifferenziata  

La Società può anche effettuare l‘ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani tramite 

cassonetti di diversa volumetria e con il sistema più tradizionale dei sacchi a perdere, solo per la 

raccolta dei pannolini. Il sistema più diffuso è quello a cassonetti.  

La volumetria e il numero dei cassonetti è proporzionale alla popolazione servita; la collocazione 

degli stessi è definita nel rispetto dei regolamenti comunali e dei contratti stipulati.  

La Società garantisce, in condizioni normali, 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:  

 veicoli in sosta non autorizzata;  

 lavori stradali;  

 condizioni meteorologiche avverse;  

 ostacoli dovuti al traffico;  

 sospensione del lavoro per motivi sindacali; 

 eventi straordinari, causa di forza maggiore.  

3.3. Servizio di pulizia del suolo pubblico  

Rientrano nell’attività di pulizia del suolo pubblico le seguenti attività: spazzamento manuale, pulizia 

caditoie, pulizia piste ciclabili ed aree verdi, svuotamento cestini getta-carta, raccolta foglie, deiezioni 

animali, rifiuti abbandonati. 

In applicazione delle condizioni previste nel disciplinare tecnico allegato alla convenzione sottoscritta 

con l’Ente pubblico o nei documenti ad essa collegati, nei quali sono previsti gli itinerari, le frequenze 

e le modalità di espletamento, la Eco Planet S.r.l. effettua la pulizia del suolo pubblico, strade, piazze, 

marciapiedi, portici pubblici o privati ad uso pubblico, mediante spazzamento manuale. Le 

tempistiche e le aree interessate allo spazzamento del suolo pubblico vengono comunicate al 

Comune mediante PEC. È inoltre previsto un servizio complementare, in modo da garantire 

interventi in concomitanza di manifestazione culturali e sportive.  

Il mancato rispetto dei livelli di qualità dei servizi di spazzamento può essere indotto da cause non 

imputabili alla Società, quali:  

 veicoli in sosta non autorizzata;  

 lavori stradali;  

 condizioni meteorologiche avverse;  

 ostacoli dovuti al traffico;  

 sospensione del lavoro per motivi sindacali; 
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 eventi straordinari, causa di forza maggiore.  

Spazzamento del suolo pubblico  

La Società provvede alla pulizia manuale del suolo pubblico. Il servizio deve essere organizzato 

sulla base delle caratteristiche del territorio, assicurando una diversa frequenza a seconda delle 

esigenze territoriali e della stagionalità. La Società si impegna a tenere costantemente aggiornate 

le caratteristiche e le frequenze delle prestazioni dandone informazione agli utenti tramite il numero 

verde a disposizione degli stessi.  

3.4. Servizio di trasporto rifiuti urbani verso impianti di destinazione  

Le attività di trasporto dei rifiuti urbani presso impianti di destino autorizzati, vengono effettuate dalla 

Società.  

Gli impianti di destinazione finale sono individuati dall’Ente appaltatore e comunicati alla Società.  

3.5. Calendario dei servizi e comunicazione  

Il calendario dei servizi “porta a porta” rappresenta uno strumento informativo ed operativo in grado 

di fornire all’utenza tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti. Il calendario, disponibile sul sito della Società, www.ecoplanetsrl.org 

prevede, per ogni giorno dell’anno, festività escluse, 

il tipo di raccolta.  

La Società si impegna a realizzare annualmente un 

calendario di raccolta rivolto a tutte le utenze, 

domestiche (singole e condominiali) e non 

domestiche.  

La Eco Planet S.r.l. si impegna a rendere pubblico il 

programma mensile di spazzamento.  

La Società si impegna inoltre a realizzare 

annualmente la campagna di comunicazione e 

sensibilizzazione alle utenze del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecoplanetsrl.org/
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3.6. Modalità di gestione dei rifiuti in emergenza Covid-19 

CHI È POSITIVO AL COVID-19, IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA NON DEVE 

DIFFERENZIARE I RIFIUTI DI CASA, MA GETTARLI NEL RIFIUTO DEL NON RECUPERABILE.  

Così come raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), si ribadisce 

che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in 

isolamento o in quarantena obbligatoria deve essere interrotta la 

raccolta differenziata.  

Tutti i rifiuti domestici, includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli, teli 

monouso, mascherine e guanti, devono essere equiparati a rifiuti 

indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. 

 

La raccolta di tali rifiuti indifferenziati, confezionati e 

conferiti secondo le modalità dettate dall’ISS, avverrà 

nel normale circuito di raccolta in essere, mantenendo 

inalterate le frequenze del servizio. 

In tali casi si richiede inoltre di: 

 Per il conferimento utilizzare almeno due 

sacchetti resistenti uno dentro l’altro o in numero 

maggiore in dipendenza della loro resistenza 

meccanica; 

 Confezionare i rifiuti in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i 

sacchi, utilizzando guanti monouso, e chiudere adeguatamente i sacchi senza schiacciarli, 

né comprimerli con le mani. I guanti monouso utilizzati per l’operazione dovranno essere 

tolti rovesciandoli ed essere eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati, 

avendo cura di lavarsi bene le mani; 

 Ogni qualvolta siano presenti oggetti taglienti e/o pungenti (es. oggetti o frammenti in vetro 

o metallo), eseguirne il conferimento nell’indifferenziato con particolare cura (es. 

avvolgendoli in carta) per evitare di produrre squarci dei sacchi;   

 Evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti sacchetti di rifiuti.  

Per tutte le altre utenze in cui non sono presenti soggetti positivi, in isolamento o in quarantena 

obbligatoria, la raccolta differenziata va invece proseguita normalmente. 

A scopo cautelativo, come raccomandato dall’ISS, fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti 

eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati preferibilmente in doppio 

sacco. 
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SEZIONE IV - MODALITÀ DEL SERVIZIO DI PULIZIE  

La Eco Planet offre servizi di pulizia di:  

 condomini, proprietà private;  

 uffici, magazzini, attività commerciali ed artigianali;  

 scuole, banche, negozi;  

 altri ambienti di ogni genere. 

4.1. Pulizia condomini e servizi di pulizia per uffici e aziende  

Il condominio è un tipo particolare di comunione la quale comporta una 

gestione delle parti in comune, quali per es. le scale, gli androni d’ingresso, i 

pianerottoli, i corridoi, gli ascensori, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio 

necessarie all’uso comune. Le suddette parti comuni devono essere 

mantenute sia per la loro pulizia che conservazione affinché diano un valore aggiunto al condominio.  

Le tipologie di trattamenti viene concordata con l’Amministratore del condominio ed un esempio di 

piano di pulizia condomini tipico potrebbe essere:  

 Pulizia approfondita dei pavimenti delle scale e degli androni con prodotti specifici, scelti 

accuratamente a seconda dei materiali da trattare; 

 Rimozione della polvere dai corrimani delle scale e lucidatura di eventuali parti in ottoni o altri 

metalli;  

 Pulizia accurata di plafoniere ed altre fonti di illuminazione di tutte le parti condominiali; 

 Rimozione degli accumuli di polvere e delle ragnatele sui muri delle scale, degli androni e delle 

altre parti condominiali;  

 Pulizie delle parti comuni delle cantine e dei locali spazzatura;  

 Pulizia piano piloty; 

 Pulizia gabbia ascensore.  

4.2. Servizi di pulizia uffici e aziende  

La pulizia ed igiene nei luoghi di lavoro è importante sia per chi lavora sia per l’impatto che i clienti 

ricevono nell’entrare negli uffici. Certamente la pulizia dei “privati” non è generalizzabile, infatti ogni 

contesto necessita di un tipo di trattamento personalizzato a seconda delle esigenze e delle richieste 

del singolo. La programmazione ed i costi sono determinabili da più fattori quali: il numero di 

interventi settimanali e mensili, la presenza di macchinari sul luogo etc…  
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Un programma tipo di pulizia per uffici e aziende, potrebbe essere per esempio:  

 

Pulizia giornaliera (n. 3 interventi a settimana): 

 Svuotamento dei cestini portarifiuti con relativa sostituzione dei sacchetti;  

 Spolveratura in umido di mobili, suppellettili, scrivanie, apparecchiature informatiche e 

arredamento in genere con appropriati detergenti (soluzioni disinfettanti, cere e antistatici); 

 Spazzatura in umido (antistatico) di tutte le superfici pavimentate;  

 Spolveratura, lavaggio e disinfezione dei pavimenti e dei sanitari dei bagni; 

 Decalcarizzazione apparecchi sanitari dei bagni;  

 Rifornimento distributori vari (carta igienica, saponi, salviettine, ecc.);  

 Deragnatura generale;  

 Lavaggio superfici pavimentate;  

 Monitoraggio giardino pavimentato.  

Pulizia mensile: 

 Lavaggio vetri finestre;  

 Spolveratura manuale e/o meccanica materiale librario;  

 Fornitura materiale igienico;  

 Fornitura e sostituzione carta igienica, detergente mani e carta mani.  

Per ogni lavoro è necessaria una Valutazione dei rischi ottemperando alle misure di sicurezza 

dettate dal Decreto Legislativo 81/2008 (noto anche come “Testo Unico della Sicurezza del Lavoro”). 
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SEZIONE V - QUALITÀ DEL SERVIZIO  

Premessa  

La Eco Planet definisce e si impegna a rispettare gli “standard” di qualità del servizio erogato.  

Gli standard, riferibili al complesso delle prestazioni rese dalla Società ed espressi in giorni lavorativi 

(sabato e festivi esclusi), devono intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni, 

permessi, adempimenti a carico dell’Utente o del Comune, se di sua competenza e fanno riferimento 

alle date di ricevimento/spedizione apposte dall’ufficio amministrativo della Società; non viene 

garantito il rispetto degli standard in caso di eventi fortuiti e di forza maggiore.  

5.1. Igienicità del servizio  

L‘igienicità del servizio di raccolta a cassonetti (quando presenti nel Comune interessato), è 

assicurata con il lavaggio, ovvero la sanificazione tramite prodotti specifici, che sono effettuati con 

frequenza differenziata secondo la stagione. Il lavaggio dei contenitori è effettuato tramite specifici 

automezzi internamente e/o esternamente, con frequenze legate ad esigenze territoriali stagionali. 

Il mancato rispetto del programma può essere giustificato solo da condizioni e da fattori estranei alla 

organizzazione aziendale, quali:  

 traffico veicolare;  

 veicoli in sosta non autorizzata;  

 lavori stradali;  

 avverse condizioni climatiche;  

 ostacoli dovuti al traffico;  

 sospensione del lavoro per motivi sindacali; 

 eventi straordinari, causa di forza maggiore.  

5.2. Richiesta di posizionamento o spostamento dei contenitori 

Nel caso di richiesta di posizionamento di ulteriori cassonetti o di spostamento di contenitori già 

presenti, la Società effettua la verifica tecnica della fattibilità di quanto richiesto e ne comunica 

tempestivamente l’esito all’Utente come predisposto dal punto 5.2. di questa Carta dei Servizi.  

5.3. Controllo e ripristino della funzionalità dei contenitori  

La Società assicura il controllo della funzionalità dei contenitori, in coincidenza con il servizio di 

raccolta o su segnalazione dell’Utente.  

La Società assicura entro 3 gg dalla segnalazione, la verifica tecnica della funzionalità del 

contenitore per i rifiuti urbani e assimilati, ed entro 20 giorni dalla data di verifica del 

malfunzionamento, il ripristino della ricettività del contenitore stesso.  
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5.4. Tutela del rapporto con l’utenza  

La Società mette in campo una serie di strumenti atti a mantenere costante ed efficace il rapporto 

con i Cittadini-Utenti, in modo da misurare il grado di percezione e soddisfazione dei servizi erogati:  

 Numero verde 800.195.375 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;  

 Valutazione dell’andamento delle segnalazioni ricevute suddivise per tipo in raccolta, 

spazzamento, ingombranti e varie (richieste sopralluoghi, informazioni sulla corretta raccolta 

differenziata, ecc..). Possibilità di esprimere la valutazione del servizio attraverso il 

"Questionario di soddisfazione del cliente";  

 Sito della Società www.ecoplanetsrl.org  

 Campagne di informazione rivolte ai cittadini sia di tipo formativo che motivazionale 

(redazionali su mensili, spot televisivi, banner su pagine web, siti dedicati);  

 Progetti educativi rivolti agli alunni delle Scuole (Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole 

Secondarie di primo livello) della città.  

5.5. Scostamento tra il servizio reso e servizio programmato  

La Società deve garantire l’erogazione del servizio non effettuato secondo programma per cause 

quali:  

 traffico veicolare;  

 veicoli in sosta non autorizzata;  

 lavori stradali;  

 avverse condizioni climatiche;  

 ostacoli dovuti al traffico;  

 sospensione del lavoro per motivi sindacali; 

 eventi straordinari, causa di forza maggiore.  

o per concomitanza di festività, entro le 48 ore successive nel caso di servizi con frequenza almeno 

quindicinale, ovvero entro i successivi 10 giorni nel caso di servizi con frequenza superiore (previa 

informazione all’utenza nel caso di servizi a domicilio).  

5.6. Interventi aventi carattere di emergenza ambientale  

Nella gestione delle piccole emergenze dello spazzamento, la Società garantisce l’inizio 

dell’intervento di ripristino del decoro ambientale entro 2 ore dalla richiesta, se pervenuta durante il 

normale orario di svolgimento dei servizi programmati e ad inizio del turno del giorno successivo 

negli altri casi.  

http://www.ecoplanetsrl.org/
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Fuori dal normale orario di servizio la Società mette a disposizione, 24 ore su 24, un tecnico 

reperibile, per una prima valutazione dell’emergenza e per la successiva attivazione dei servizi.  

In seguito ad incidenti stradali sulla viabilità comunale, la Società su richiesta delle forze dell’ordine, 

collabora al ripristino della condizione ambientale ex ante, nei limiti del personale in servizio e dei 

mezzi a disposizione. 

5.7. Fascia di puntualità per gli appuntamenti personalizzati  

La Eco Planet S.r.l. si impegna a rispettare gli appuntamenti concordati con l’Utente, qualora si tratti 

di appuntamenti in cui sia necessaria la sua presenza: la fascia di puntualità, è il periodo di tempo 

misurato in ore, entro il quale l’appuntamento può essere concordato con il cliente, per eseguire la 

prestazione richiesta.  

La Società si presenta nel luogo e nel periodo di tempo fissati con l‘Utente, che assicura la propria 

disponibilità a ricevere il personale della Società per tutta la fascia di puntualità concordata. La fascia 

massima di puntualità per gli appuntamenti concordati è pari a 3 ore.  

5.8. Periodo di apertura al pubblico dello sportello (fisico/telefonico) per attività 

amministrative e commerciali  

La Società, in relazione alle attuali esigenze dell’utenza ha attivato presso la sede operativa sita alla 

contrada Corchialò in Torano Castello (CS) uno sportello fisico.  

La Eco Planet garantisce attraverso lo sportello fisico il seguente orario di accesso al servizio:  

- dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi.  

L’indirizzo e gli orari di apertura dello sono consultabili sul sito web www.ecoplanetsrl.org.  

La Società garantisce attraverso sportelli telefonici, un orario di accesso al servizio non inferiore alle 

4 ore giornaliere, nell’intervallo 9.00 - 13.00, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.  

5.9. Svolgimento di pratiche per via telefonica e/o per corrispondenza - servizio 

informazioni  

Per informazioni su contratti, cessazioni, dilazioni, variazioni la Società assicura un servizio 

telefonico clienti con operatore, tramite il numero verde 800.195.375. con un orario di accesso 

al servizio non inferiore alle 4 ore giornaliere, nell’intervallo 9.00 - 13.00, nei giorni feriali da lunedì a 

venerdì esclusi i festivi.  

5.10. Facilitazioni per particolari categorie di utenti  

La Società assicura la conformità delle proprie strutture per facilitare l’accesso di alcune categorie 

di utenti (es. portatori di handicap) ai servizi della Società e si impegna a agevolare la fruizione dei 

servizi offerti.  

  

http://www.ecoplanetsrl.org/
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SEZIONE VI - TUTELA DEL RAPPORTO CON L’UTENZA  

6.1. Semplificazione delle procedure  

La Società 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 tutti gli strumenti necessari a questo fine (app, 

sito web, ecc.)  

6.2. Informazione agli utenti  

La Società si impegna ad informare costantemente gli utenti attraverso mezzi di 

divulgazione periodici 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, e sulle loro modifiche.  

La Società, al fine di garantire agli utenti la costante informazione sulle modalità di erogazione del 

servizio:  

 istituisce un portale internet, accessibile anche da persone diversamente abili, al quale è 

possibile accedere per acquisire informazioni sui servizi aziendali, scaricare copia dei 

documenti relativi alla Carta dei Servizi ed ai Regolamenti, e presentare segnalazioni, richieste 

e reclami;  

 informa gli utenti, tramite appositi avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni 

tecniche per l’effettuazione del servizio, che vengono tempestivamente distribuiti;  

 svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto 

dell’ambiente, alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento;  

 pubblica gli esiti delle verifiche compiute sul rispetto degli standard qualità, ambiente e 

sicurezza sul lavoro;  

 promuove tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell’accesso ai servizi;  

 informa gli utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di 

reclamo e degli strumenti di ricorso avverso ad esse;  

 assicura l’Utente della corrispondenza dei servizi erogati ai vigenti standard qualitativi;  

 mette a disposizione dell’Utenza una APP: “Ecoplanetsrl”, accessibile anche da persone 

diversamente abili, che è possibile installare sul proprio cellulare per poter accedere per 

acquisire informazioni sui servizi aziendali.  
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6.3. Procedure di reclamo  

L’Utente, in caso di violazione dei principi e/o di mancato rispetto degli standard 

definiti nella presente Carta dei Servizi o delle condizioni di fornitura previste nel 

contratto da parte della Società, può presentare reclamo alla Società medesima, 

sia in forma verbale che scritta, attraverso i consueti canali d’accesso (numero verde, fax, posta 

elettronica, sportello fisico della Società). Nel caso di mancato rispetto degli standard previsti nella 

Carta dei Servizi, il reclamo deve essere presentato entro 30 giorni dalla scadenza del termine 

fissato nello standard.  

Sul sito della Eco Planet S.r.l. è allegato il modulo per la presentazione dei reclami e delle 

segnalazioni.  

Al momento della presentazione del reclamo l’Utente deve fornire tutti gli elementi in suo possesso 

relativamente a quanto verificatosi, in modo da consentire la ricostruzione dello stato della pratica.  

La Società, entro un massimo di 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo, pervenuto in 

forma scritta, riferisce all’Utente in forma scritta, l’esito degli accertamenti compiuti contenente anche 

l’indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata a fornire, ove necessario, 

eventuali chiarimenti.  

È facoltà dell’Utente, qualora non si ritenga soddisfatto dalle risposte ricevute ai reclami, avvalersi 

della collaborazione delle Associazioni riconosciute dei Consumatori, fermo restando la facoltà di 

percorrere ogni altra via giudiziale o extragiudiziale, comprese le procedure di conciliazione extra- 

giudiziale sulla base di eventuali protocolli esistenti o la procedura di conciliazione extragiudiziale 

presso la Camera di Commercio.  

La Eco Planet S.r.l. riconosce il valore delle procedure conciliatorie extragiudiziali in un’ottica di 

prevenzione delle controversie giudiziali tra la Società e l’Utente.  

La procedura conciliatoria, per la quale le Camere di Commercio offrono il relativo servizio, è un 

semplice metodo di risoluzione delle liti che si basa sulla volontà di entrambe le parti di raggiungere, 

con l’aiuto di un conciliatore imparziale e competente, un accordo comune.  

Con la conciliazione le parti costruiscono insieme un percorso congiunto verso la soluzione della 

lite. Qualora non si verificasse invece una composizione del conflitto, rimane il diritto di procedere 

per vie giudiziali.  

L’Utente può inoltre chiedere in forma scritta alla Società un incontro di approfondimento della 

questione oggetto del reclamo. La Società si impegna ad attivarsi entro 30 giorni per organizzare un 

ricorso con l’Utente.  

La Società tiene conto dei reclami ricevuti nell’adozione dei piani di miglioramento progressivo degli 

standard qualitativi.  
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6.4. Valutazione della qualità del servizio erogato  

Gli standard medi di qualità raggiunti vengono comunicati agli utenti periodicamente tramite il portale 

web della Società stessa.  

Gli standard sottoposti a indennizzo sono i seguenti: 

STANDARD VALORE LIMITE 

Fascia di puntualità per gli appuntamenti personalizzati 3 ore 

 

Altri standard significativi del Servizio: 

FATTORI INDICATORI 
VALORE DA 
GARANTIRE 

Orario di apertura al pubblico dello 
sportello  

Indicazioni ore 
apertura in giorni 

lavorativi 

da lunedì a venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 
con esclusione dei 

giorni festivi 

Esistenza numero telefonico 
destinato agli Utenti per 
informazioni e disbrigo pratiche 
telefoniche  

numero verde con 
operatore 

Tel. 800. 195. 375 

Operatore: 
da lunedì a venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 
con esclusione dei 

giorni festivi 

Risposta ai reclami scritti dagli 
utenti  

giorni 30 

Preavviso all’utente in caso di 
sospensione o modifica 
prolungata e programmata del 
servizio  

 

ore  
 

48 

 

  



CDS rev 3 del 31/10/2020                                                                                                                                                 

         23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti Utili 

Eco Planet S.r.l. 

Viale della Libertà, 21 - 87010 Torano Castello (CS) 

Tel.: 09841902944 - Fax: 09841908090 

N. Verde 800.195.375 

Mail: ecoplanetsrl@hotmail.com 

Sito web: www.ecoplanetsrl.org 

PEC: ecoplanet.srl@pec.IT 

APP: Ecoplanetsrl 

 


