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COMUNE DI CONCESIO

Questo documento è stato realizzato con le Associazioni dei Consumatori, riconosciute
dal CRCU (Comitato Regionale Consumatori e Utenti) della Regione Lombardia, presenti
sul territorio alle quali potete rivolgervi per qualsiasi informazione.

ACU - Sede Nazionale: Via Padre Luigi Monti 20/c – 20162 Milano
Numero Verde 800 00 99 55 - Mail: aculombardia@sedi.associazioneacu.org

ADICONSUM - Sede Regionale : Via Vida, 10 - 20127 Milano
Tel: 02 89355520 - Mail: regionale@adiconsumlombardia.it
Sede territoriale per Brescia: Via Altipiano d'Asiago, 3 - 25128 Brescia
Tel: 030 3844700 - Mail: adiconsum.brescia@cisl.it

ADOC - Sede Regionale: Viale Marelli, 497 - 20099 Milano
Tel: 02 26265061 - Mail: adoc.lombardia@tiscalinet.it
Sede territoriale per Brescia: Via Vantini, 20 - 25126 Brescia
Tel: 030 294111 - Mail: brescia@uiltucs.it

ADUSBEF - Sede Regionale: Via Washington, 27 - 20146 Milano
Tel: 02 48517265 - Mail: info@adusbef.lombardia.it

ALTROCONSUMO - Sede Nazionale: Via Valassina, 22 - 20159 Milano
Tel: 02 668901 - Mail: rappresentantelombardia@altroconsumo.it

ASSOUTENTI - Sede Regionale: Via Pinturicchio, 21 - 20133 Milano
Tel: 02 89072316 - Mail: info@assoutenti.lombardia.it
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CITTADINANZATTIVA - Sede Regionale: Via Rivoli, 4 - 20121 Milano
Tel: 02 36516647 - Mail: info@cittadinanzattivalombardia.com

CODACONS - Sede Regionale: Via Gran Sasso, 10 - 20131 Milano
Tel: 02 29419096 - Mail: codacons.milano@libero.it

CODICI - Sede Regionale: Via Bezzecca, 3 - 20135 Milano
Tel: 02 36503438 - Mail: codici.lombardia@codici.org

CONFCONSUMATORI - Sede Regionale: Via De Amicis, 17 - 20123 Milano
Tel: 02 83241893 - Mail: lombardia@confconsumatori.it

CONIACUT - Sede Regionale: Viale Monza, 137 - 20125 Milano
Tel: 02 2814151 - Mail: coniacut@virgilio.it
Sede territoriale per Brescia: Via Torino, 10 c/o Ababi - 25125 Brescia
Tel: 030 7101001 - Mail: coniacutbs@intelcom.net
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FEDERCONSUMATORI - Sede Regionale: Corso San Gottardo, 5 - 20136 Milano
Tel: 02 60830081 - Mail: federconsumatori@federconsumatori.lombardia.it
Sede territoriale per Brescia: Via Fratelli Folonari, 7 - 25126 Brescia
Tel: 030 3729251 - Mail: federconsumatori@cgil.brescia.it

LEGA CONSUMATORI - Sede Nazionale: Via delle Orchidee, 4/A - 20147 Milano
Tel: 02 48303659 - Mail: milano@legaconsumatori.it
Sede territoriale per Brescia: Via Spalto San Marco, 37/bis - 25121 Brescia
Tel: 030 2906091 - Mail: brescia@legaconsumatori.it

LA CASA DEL CONSUMATORE - Sede Nazionale: Via Bobbio, 6 - 20144 Milano
Tel: 02 76316809 - Mail: info@casadelconsumatore.it

MOVIMENTO CONSUMATORI - Sede Regionale: Via Pepe,14 - 20159 Milano
Tel: 02 80583136 - Mail: lombardia@movimentoconsumatori.it

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO - Sede Regionale: Via Vida, 7 - 20127 Milano
Tel: 02 97699315 - Mail: milano@mdc.it

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI - Sede Regionale: C.so Lodi, 8/A - 20135 Milano
Tel: 02 72003439 - Mail: info@consumatorilombardia.it
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Cari cittadini,
la Carta della Qualità dei Servizi è uno strumento volto principalmente alla
tutela dei diritti degli utenti che, consultando questo documento, possono
conoscere con semplicità e chiarezza, quali sono i servizi erogati da Aprica a
Concesio, con quali modalità vengono svolti, quali sono gli standard qualitativi
garantiti, quali sono i diritti a disposizione degli interessati e come è possibile
farli valere.
Siamo sinceramente convinti che anche noi, Amministrazione Comunale e
Gestore del Servizio, trarremo dall’utilizzo e dalla diffusione della Carta della
Qualità dei Servizi presso gli utenti importanti benefici in termini di stimolo al
mantenimento ed al miglioramento della qualità dei servizi resi.
È una straordinaria opportunità per rafforzare il rapporto di fiducia fra
Cittadino, Comune e Azienda e al tempo stesso contribuire a mantenere il
territorio comunale sempre più bello e pulito.
Il Responsabile Operativo Aprica
Fausto Cancelli

Il Sindaco
Stefano Retali
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La Carta della Qualità dei Servizi
Un patto tra Aprica e i cittadini di Concesio

La Carta della Qualità dei Servizi (di seguito Carta) è un importante passo avanti
nella storia dei diritti dei consumatori.
È un documento in cui vengono elencati tutti i servizi che Aprica fornisce ai
cittadini e vengono descritte le modalità con cui l’azienda ne garantisce la
qualità. Per i cittadini sarà così più facile controllare che i servizi erogati da
Aprica corrispondano a quelli descritti nella Carta. Segnalare le anomalie
rispetto a quanto dichiarato nella Carta, oltre ad essere un diritto dei cittadini di
Concesio, è uno stimolo al miglioramento di Aprica e del suo operato.
L’impegno di Aprica, però, non è sufficiente a garantire dei buoni risultati, che
dipendono anche dalla collaborazione dei cittadini.
Così la Carta oltre a riconoscere i diritti, chiede l’impegno dei cittadini al
rispetto dei loro doveri, a cominciare dall’osservare le norme, contenute nel
Regolamento Comunale, per raccogliere bene i rifiuti e per mantenere pulito il
territorio.

I principi fondamentali

Aprica eroga i servizi nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità,
continuità, partecipazione, efficienza, efficacia ed economicità e di quanto
previsto nel contratto di servizio.

Validità della Carta

La Carta viene pubblicata con cadenza triennale. Quanto descritto in questa
edizione è aggiornato al 2015.
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A fronte di importanti revisioni del servizio, Aprica si impegna a pubblicare sul
suo sito www.apricaspa.it aggiornamenti periodici anche nel corso dell’anno
per essere sempre più trasparente e più vicina ai cittadini.
Nel caso fosse necessario informare tempestivamente i cittadini, Aprica
si servirà anche di altre modalità di comunicazione (fatture, periodico di
comunicazione comunale, volantinaggi ad hoc ecc.).

Dove richiederla

È possibile richiedere o trovare gratuitamente la Carta:
• scaricandola dal sito www.apricaspa.it
• scaricandola dal sito www.comune.concesio.brescia.it
• presso il Centro di raccolta comunale in via Aldo Moro, 8
• presso l’Ufficio Tecnico del Comune in via De Gasperi, 5
• scaricandola dai siti web delle Associazioni dei Consumatori.

1. L’impegno di Aprica
Garantire la qualità dei servizi
Aprica si impegna a:

• effettuare i servizi con continuità e regolarità; il Comune di Concesio
effettuerà controlli a campione per verificare il rispetto da parte di Aprica
degli obblighi contrattuali ed applicherà, in caso di comprovata inadempienza,
le relative penali
• scegliere modalità di trattamento dei rifiuti raccolti che siano finalizzate al
recupero dei materiali e che garantiscano la sicurezza del personale,
dei cittadini e dell’ambiente in generale
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• valorizzare i rifiuti raccolti in modo differenziato, conferendoli agli impianti
di recupero e riciclaggio
• trasferire i rifiuti non riciclabili del cassonetto grigio a calotta all’impianto di
termovalorizzazione
• garantire un comportamento corretto ed accurato del proprio personale
• informare i cittadini in modo puntuale, attraverso pubblicazioni,
il sito www.apricaspa.it. e le altre modalità di comunicazione già indicate.

2. L’impegno dei cittadini di Concesio
Concesio pulita, vivibile e autonoma nello smaltimento dei propri rifiuti è il
risultato del servizio di Aprica e dell'attenzione dei cittadini.
Perciò con la Carta, oltre a fare appello allo spirito di collaborazione e al
senso civico, Aprica chiede ai cittadini di rispettare le norme contenute nel
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
Eccole in sintesi:
• usare sempre i cestini porta rifiuti per lo scopo a cui sono destinati e solo per
piccoli rifiuti
• non abbandonare per strada i rifiuti ingombranti ma telefonare al
numero verde di Aprica per il ritiro a domicilio gratuito o portarli al Centro di
raccolta comunale
• nelle passeggiate con il cane munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o
palette, per l’immediata rimozione delle deiezioni canine che vanno
depositate nei cestini portarifiuti
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• effettuare la raccolta differenziata tenendo separati i materiali riciclabili
e i rifiuti urbani pericolosi
• conferire i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta o portarli al
Centro di raccolta comunale
• collaborare alla riduzione dei rifiuti limitando al minimo l’acquisto e
l’utilizzo degli imballaggi (acquisto di prodotti sfusi, acquisto dalla filiera
corta, ecc.)
• non abbandonare per nessun motivo i rifiuti, in particolare all’esterno dei
cassonetti e/o dei contenitori predisposti alla raccolta
• il cittadino è tenuto ad osservare il Regolamento Comunale di polizia
locale, in particolare il titolo III° “Disposizioni a tutela dell’ordinata civile
convivenza e del rispetto altrui (capo I° nettezza dell’abitato).
Il Regolamento Comunale può essere scaricato dal sito:
www.comune.concesio.brescia.it
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3. Ascoltare i cittadini per migliorare i servizi
Oltre alle attività di monitoraggio effettuate dal Comune di Concesio, Aprica si
impegna a:
• redigere statistiche di segnalazioni e reclami giunti al Servizio Clienti per
consentire la massima trasparenza agli Uffici Comunali
• pianificare incontri periodici con l’Amministrazione Comunale e le
Associazioni per un confronto sulla qualità dei servizi
• concordare e coordinare con l’Amministrazione Comunale la divulgazione
annuale dei risultati delle verifiche compiute, indicando gli accorgimenti
adottati per aumentare la soddisfazione dei cittadini
• attivare un tavolo di lavoro e di confronto permanente con le Associazioni dei
Consumatori riconosciute a livello provinciale e con le competenti strutture
del Comune al fine di esaminare i risultati ottenuti e migliorare il servizio reso.

Tutelare i cittadini dando risposte concrete ai reclami

I reclami sul mancato rispetto di quanto dichiarato nella Carta vanno, di norma,
presentati ad Aprica e, per conoscenza, al Comune di Concesio.
Una precisa procedura prevede che nel minor tempo possibile, e comunque
non oltre venti giorni, il cittadino sia informato sugli accertamenti compiuti
e sui termini entro i quali l’azienda provvederà ad eliminare le irregolarità
riscontrate e a riparare i danni eventualmente arrecati (tempi medi di risposta 3
giorni via e-mail, 8 giorni per la corrispondenza ordinaria).
In caso di mancata risposta da parte di Aprica relativamente alle problematiche
segnalate, o di risposte ritenute insoddisfacenti su qualsiasi servizio elencato
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nella presente Carta, il cittadino può rivolgersi al Comune e/o alle Associazioni
dei Consumatori e dare avvio alla procedura di confronto con Aprica.
La procedura non comporta costi per il cittadino e può consentire una più
rapida soluzione del reclamo. Il Comune di Concesio si fa garante del corretto
svolgimento del confronto.
La procedura di conciliazione paritetica è un importante strumento
di risoluzione stragiudiziale gratuita delle controversie. Si applica
solamente in caso di mancata risposta, o di risposte ritenute insoddisfacenti,
ai reclami relativi ai servizi che Aprica svolge a pagamento diretto da parte dei
cittadini.
Per attivare la procedura di conciliazione paritetica con Aprica il cittadino può
rivolgersi alle Associazioni dei Consumatori.
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4. Nuovi progetti per rendere Concesio
sempre più pulita
Progetti di educazione ambientale

Aprica realizza da decenni progetti didattici, tra cui una fattiva collaborazione
con l’Istituto Comprensivo, per promuovere all’interno dei plessi scolastici la
crescita di una cultura rispettosa dell’ambiente.
Le attività proposte affrontano le diverse tematiche legate al tema dei rifiuti
(produzione, riduzione, raccolta, corretto smaltimento) attraverso incontri
che vengono svolti in classe e durante i quali gli alunni possono interagire
con domande relative ai temi trattati. Durante gli interventi di educazione
ambientale viene consegnato materiale informativo specifico.
Aprica è sempre disponibile a fornire tutte le indicazioni necessarie e ad
istituire, con la collaborazione del personale docente ed ausiliario, le più idonee
modalità di raccolta differenziata all’interno della scuola.

Sistemi di rilevazione satellitare

Aprica, in accordo con l'Amministrazione Comunale, ha installato su tutta la
flotta dei veicoli dedicati allo spazzamento delle strade, dei sistemi satellitari
che consentono di verificarne l’operatività.
L’iniziativa è volta a garantire una corretta e trasparente esecuzione del
servizio certificando i tracciati e gli eventi ad essi connessi (orari, velocità,
puntualità, tipologia di veicolo, ecc.).

Iniziative sulla prevenzione

Aprica, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, è disponibile ad elaborare
progetti di prevenzione dei rifiuti e ad attivare azioni di comunicazione alla
cittadinanza per divulgare le buone pratiche ambientali finalizzate a ridurre la
produzione dei rifiuti e lo spreco alimentare.
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5. La raccolta differenziata dei rifiuti
La raccolta dei rifiuti a Concesio viene effettuata con 82 postazioni
multiraccolta, composte da:
• cassonetti grigi “a calotta” per i rifiuti indifferenziati
• cassonetti marroni “a calotta” per i rifiuti organici
• campane bianche per la carta e il cartone
• campane verdi per il vetro e i metalli
• cassonetti gialli per gli imballaggi in plastica.

Il servizio prevede inoltre:
• raccolta, con l'Ecocar, dei rifiuti pericolosi prodotti in casa
• raccolta, con i cassoni Green service, degli scarti verdi dei giardini
• ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti
• raccolta delle pile esauste con contenitori stradali e altri contenitori nelle
scuole, uffici e attività commerciali
• raccolta dei farmaci scaduti con contenitori presso le farmacie e
parafarmacie
• raccolta, con contenitori stradali gialli, degli indumenti usati
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Cassonetto grigio “a
calotta” apribile con
chiave elettronica

Svuotamento:
bisettimanale

Cassonetto marrone
“a calotta” apribile con
chiave elettronica

Svuotamento:
bisettimanale
da settembre ad aprile,
trisettimanale
da maggio ad agosto

Campana bianca

Svuotamento:
bisettimanale

Campana verde

Svuotamento:
ogni dieci giorni

Cassonetto giallo

Svuotamento:
bisettimanale

Rifiuti indifferenziati

Rifiuti organici

Carta e cartone

Vetro e metalli

Imballaggi in plastica
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Scarti verdi

Rifiuti domestici
pericolosi
Piccoli rifiuti elettrici

Rifiuti ingombranti

22 contenitori stradali
Svuotamento: settimanale in
Green service solo per le autunno/inverno, bisettimanale
utenze domestiche
in primavera/estate

Centro di raccolta
comunale/Ecocar

Presenza: ogni 1° giovedì
del mese presso il mercato della
Pieve, in via Montini nel piazzale
accanto al Municipio.

Su prenotazione al
numero verde 800
437678. Il servizio è
riservato solo alle utenze
domestiche, per un
massimo di 20 richieste

Ritiro gratuito ogni 2°
mercoledì del mese. In caso
di festività il servizio viene
effettuato il primo giorno
successivo non festivo.

Contenitori stradali
e per interni

Svuotamento: mensile

Contenitori nelle farmacie
e parafarmacie

Svuotamento: mensile

Contenitori stradali gialli

Svuotamento: ogni 15 giorni

Pile esauste

Farmaci scaduti

Indumenti usati
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6. Il Centro di raccolta comunale
Via A. Moro 8 - località San Vigilio
Orari di apertura
Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 17.15
Il Centro di raccolta comunale è l’area attrezzata, situata prima delle piscine
e del Centro sportivo comunale di San Vigilio, dove i cittadini di Concesio
possono portare materiali riciclabili, voluminosi e ingombranti.
I cittadini possono accedere con la chiave elettronica in dotazione per
l’apertura dei cassonetti a calotta e possono conferire: rifiuti ingombranti,
carta e cartone, vetro e lattine, plastica, sfalci e potature, legno, metalli vari,
RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche come frigoriferi,
computer, stampanti, lampade a risparmio energetico etc.), accumulatori
al piombo, oli esausti vegetali (olio di cucina), oli esausti minerali (olio
dell’automobile), contenitori vuoti etichettati T e/o F (Tossici e/o Infiammabili),
inerti (piccole quantità), pile esauste, farmaci scaduti, toner, vernici e
pneumatici fuori uso.
Per le utenze non domestiche che esercitano la loro attività nel Comune di
Concesio l’accesso è consentito per il conferimento delle tipologie di
rifiuto non pericoloso previste all’art. 14 del regolamento comunale
e con i criteri di assimilazione definiti agli artt. 21, 22, 23 e 26, nonché con le
modalità indicate all’art. 24 del regolamento stesso. Inoltre queste utenze
possono conferire i propri rifiuti nel rispetto di quanto riportato all’art. 18 del
citato regolamento.
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via Aldo Moro - Concesio
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7. Servizi, come e quando
Servizi

Pulizia
stradale
manuale e
meccanizzata
di tutte le
superfici
(marciapiedi
compresi)
destinate
ad uso
pubblico in via
permanente

Ritiro pile
esauste e
medicinali
scaduti

Come

Spazzamento meccanico e
manuale

Spazzamento manuale
delle piazze e delle vie dove non
è possibile il passaggio della
spazzatrice. Svuotamento
dei cestini, sostituzione dei
sacchi nei cestini posti sulle
piste ciclabili, ritiro dei rifiuti
abbandonati e pulizia delle aree
mercatali (lunedì a S. Andrea,
martedì a Costorio, venerdì a San
Vigilio, sabato a Campagnola).
Servizio al mercato del giovedì
(in zona Municipio di Concesio).

Quando
Quattro giornate al mese
(la quarta settimana)
martedì – zona S. Andrea;
mercoledì – zona Concesio;
giovedì – zona San Vigilio;
venerdì - zona Costorio.

Il servizio viene svolto con
motocarro 6 ore al giorno
per 6 giorni alla settimana.
Il lunedì mattina viene
aggiunto, per 6 ore,
un secondo motocarro.

Svuotamento dei contenitori
posti sul territorio comunale.
Il servizio viene svolto con
Raccolta e stoccaggio
un veicolo dedicato una
temporaneo di pile e farmaci in
volta al mese.
attesa del trasporto agli impianti
di smaltimento finale.

Tutti gli automezzi ecologici dedicati allo spazzamento meccanico stradale
sono dotati di sistemi GPS di rilevazione satellitare.
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8. La tassa sui rifiuti (TARI)
La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre
2013, commi 639 e ss., decorre dal 1° Gennaio 2014 e sostituisce l’imposta vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARES e T.I.A.).
La tassa è la quota che ogni cittadino, nucleo familiare o utenza non domestica
deve sostenere per coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani. La T.A.R.I. è
dovuta da chiunque occupi o conduca, a qualsiasi titolo, locali o aree coperte o
scoperte adibite a qualsiasi uso sul territorio comunale.
La T.A.R.I. è destinata a coprire integralmente i costi per i servizi di igiene
urbana svolti sul territorio di Concesio: pulizia e lavaggio delle strade, raccolta
rifiuti, raccolta differenziata e riciclo, trattamento e smaltimento rifiuti, costi
amministrativi, costi di sportello, ecc..
Le tariffe relative alle varie utenze sono determinate sulla base del piano
finanziario del servizio. Per quanto riguarda le utenze domestiche la tassa
viene calcolata considerando sia i metri quadrati dell’abitazione soggetta a
tassazione, sia il numero dei componenti il nucleo familiare, in modo da avere
una correlazione diretta alla produzione dei rifiuti.
Per quanto riguarda le utenze non domestiche la tassa viene calcolata
con riferimento ai metri quadri operativi assoggettabili a tassazione e al
coefficiente di produzione di rifiuto in base alla categoria merceologica di
appartenenza. Il Comune può stabilire almeno due rate di pagamento con
scadenza semestrale, effettua il calcolo del tributo e invia ai contribuenti il
Modello F24 precompilato. All’importo della T.A.R.I., deliberato dal Comune, si
aggiunge l'Addizionale Provinciale, nella misura determinata dalla Provincia, a
cui viene riversata totalmente.
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Tutti sono tenuti ad accertarsi di essere in regola con questo pagamento per
non incorrere in sanzioni.
Gli interessati devono quindi presentare una dichiarazione all’Ufficio
Tributi, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data d’inizio
del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili ai tributi e devono presentare tempestivamente la dichiarazione
anche in caso di cessazione dell’occupazione/conduzione.
Le informazioni relative ai tributi sono disponibili sul sito
www.comune.concesio.brescia.it.
È possibile contattare l’ufficio Tributi ai numeri 030 2184160/161/162
o con email: tributi@comune.concesio.brescia.it

9. Filo diretto con Aprica
Servizio Clienti

Numero verde 800 437678
Richieste di informazioni, segnalazioni di infrazioni alle norme sui rifiuti,
reclami, prenotazioni per ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti.
Numero verde 800 766625
Per segnalazioni di malfunzionamenti della calotta.
www.apricaspa.it
e-mail: info@apricaspa.it
posta certificata: aprica@pec.a2a.eu
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10. Fac-simile di comunicazione ad Aprica
e per conoscenza Comune di Concesio
(Si prega di scrivere in STAMPATELLO)

Mittente
Nome e Cognome

Indirizzo

Città

CAP

Stato

Telefono

E-mail

Oggetto
RECLAMO

SEGNALAZIONE - SUGGERIMENTO

INFORMAZIONE

Descrizione e dettagli

più saranno complete queste informazioni e più precisa potrà essere la nostra risposta.
Data

Ora

Tipo ed eventuale Numero Veicolo aziendale

Descrizione e dettagli

Data

Firma

Spedisca questo modulo via fax allo 030 3553905, via email a info@apricaspa.it, oppure lo
consegni presso Aprica in via Codignole, 32f/g - 25124 Brescia e per conoscenza al Comune di
Concesio, Piazza Paolo VI, 1 o a mano al protocollo comunale o via fax al numero
030 2180000 o via mail a ecologia@comune.concesio.brescia.it.
La informiamo che ogni segnalazione può essere comunicata anche al nostro numero verde
800 437678, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle 8
alle 15. La ringraziamo per la Sua collaborazione e La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.
APRICA S.p.A. via Codignole, 32f/g 25124 Brescia - telefono 030 3553505 - fax 030 3553015
e-mail: info@apricaspa.it - www.apricaspa.it - numero verde 800 437678
COMUNE DI CONCESIO e-mail: ecologia@comune.concesio.brescia.it
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Contatti e informazioni

800-437678
www.apricaspa.it
info@apricaspa.it

Seguici su:
Facebook

Twitter

Aprica S.p.A.
Sede legale: via Lamarmora 230 - 25124 Brescia
Sede operativa: via Codignole 32 f/g - 25124 Brescia

