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Con il prossimo “dl aiuti” in approvazione nei prossimi giorni, verrà introdotta una norma che collega il termine 

dell’approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal “dl 

milleproroghe” al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, 

quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile.

Lo afferma il viceministro all'Economia Laura Castelli interpellata dall'Ansa a Montecitorio, in risposta alle molteplici 

richieste dei Comuni e dell’Anci che chiedevano da tempo un allineamento tra i termini di approvazione dei provvedimenti 

relativi al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) a quelli del bilancio, che quest’anno sono stati prorogati al 31 

maggio, anche per ottemperare alle nuove prescrizioni dell’ARERA che in materia di qualità del servizio rifiuti, 

aggiungono nuovi elementi di complessità ad un quadro regolatorio già di per sé molto complesso.

Il termine per le deliberazioni Tari sarà quindi posposto al 31 maggio 2022.

La norma in questione disporrà inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di 

previsione possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali 

effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover 

procedere ad una riapprovazione dello stesso.

News: Nuovi termini per l’approvazione del PEF: Nota IFEL 28 Aprile
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Qualità tecnica e impatti sulla organizzazione del 
servizio asporto rifiuti 

Prima Parte
• Introduzione
• Definizioni (qualità tecnica e contrattuale)
• Perimetro del  TQRIF 22
• Responsabilità dei gestori
• Obblighi 
• Indicatori
• Standard e performance
• Obblighi minimi per le gestioni nel quadrante I
• Standard migliorativi e subentro gestori
• Adeguamento regolamenti servizio
• MTR2 e i costi della qualità

Seconda parte 
• Inquadramento generale (la qualità tecnica e contrattale, obblighi e standard) 
• Classificazione e responsabilità dei gestori
• Riepilogo obblighi, indicatori, standard e performance
• Analisi puntuale dei singoli servizi che impattano sulla organizzazione del 

servizio asporto rifiuti



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. Entro il termine di cui
sopra, l’Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di
servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento.
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Schemi regolatori e scadenze 
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Quale schema regolatorio è stato scelto?
(*) Termine non prorogato, è concessa la scelta dello schema regolatorio anche dopo il 31/03 a condizione che:
• lo schema venga definito entro termine approvazione PEF 
• sia garantito il rispetto degli obblighi di servizio e standard e delle performance richiesti dal 01.01.2023



Obblighi di 
servizio

Standard e 
obblighi di 

performance 

Obblighi di 
comunicazione

Obblighi di 
pubblicazione 

Sunshine 
regulation
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Qualità Arera
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Il percorso della qualità

Le gestioni a cui è assegnato lo schema 
di livello minimo non hanno obblighi 
inerenti gli standard e le performance né 
l’obbligo di rendicontazione 
all’AUTORITA’ ma si consiglia di iniziare 
a tracciare le performance esistenti in 
modo da effettuare una GAP ANALYSIS 
per misurare la distanza necessaria per 
passare ad uno schema superiore alla 
prima riapprovazione del PEF

Per le gestioni nel solo 
schema regolatorio I: 

Per le gestioni a cui è assegnato uno dei due 
schemi di livello intermedio o lo schema di 
livello  avanzato il discrimine è rappresentato dai 
servizi per i quali è richiesto di registrare i dati e 
il correlato livello di performance da 
raggiungere. E’ necessario predisporre la 
registrazione delle performance per tutti i servizi 
ed avere un accurato controllo delle stesse. 

Per le gestioni negli 
schemi regolatori II, III e 

IV:
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Livelli di qualità, Obblighi, Indicatori, Standard e Performance

Obblighi e performance per le gestioni del primo quadrante regolatorio
:

Anche le gestioni che sono state inquadrate nel primo
quadrante regolatorio, attualmente con soli obblighi
minimi (no standard e no performance), dovrebbero
attivare un percorso di miglioramento avendo come
obiettivo gli obblighi, gli standard e performance dei
quadranti successivi al fine di attuare un percorso di
miglioramento progressivo.

La possibile introduzione del sistema perequativo o
incentivante della qualità che ARERA ha rimandato
potrà ragionevolmente premiare le gestioni pronte ad
effettuare il passaggio ad un di livello superiore e/o
che si situano sugli schemi regolatori superiori.
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La qualità tecnica secondo ARERA  - SISTEMA PREMI ED INCENTIVI

Sistema Premi-Penali nel Servizio idrico integrato a fronte di obiettivi della qualità
Delibera 183/2022 del 28/04/22
Indicatori di qualità tecnica (tutte le fasi del servizio idrico integrato) di cui al RQTI
M1: contenimento delle perdite idriche
M2: riduzione delle interruzioni del servizio * (dal prossimo biennio)
M3: miglioramento della qualità dell’acqua erogata
M4: adeguatezza del sistema fognario
M5: riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica
M6: miglioramento della qualità dell’acqua depurata

Stadi di valutazione: I, II, III, IV, V. Livelli di valutazione BASE, AVANZATO, ECCELLENZA

Finanziamento componente UI-2, per la promozione della qualità dei servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione;

Premialità: 2018 - 63,2 mln € 2019 - 72,2 mln €
Penalità: 2018 - 3,9 mln € 2019 - 5,9 mln €

Comunicato stampa: https://www.arera.it/it/com_stampa/22/220429.htm

Hanno partecipato 203 gestori, che
complessivamente coprono l'84% della
popolazione. Premiati, nei livelli
avanzato ed eccellenza, 26 gestori.
Nord Est 24 podi, Nord Ovest 21 podi,
18 podi Centro e 2 podi Sud e Isole.
Podi= gestori premiati nei primi tre posti
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La qualità tecnica secondo ARERA – VISIONE DI INSIEME

TQRIF



Approccio utilizzato dall’Autorità
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L’Autorità ha dato priorità, in questa prima fase, ai profili della qualità del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani che hanno impatto diretto sul singolo utente.
La delibera 15/22 introduce regole valide per l’intero territorio nazionale prevedendo al 

contempo strumenti di gradualità (che si traducono nei 4 schemi regolatori) che 
tengono conto dei diversi livelli di sviluppo del settore.



Servizi regolati con il TQRIF/22
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Titolo II ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO []
Titolo III RECLAMI [], RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI [] E DI RETTIFICA
DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
Titolo IV PUNTI DI CONTATTO CON L’UTENTE (sportelli on line e fisici) []
Titolo V RISCOSSIONE - MODALITÁ E PERIODIOCITÁ DI PAGAMENTO,
RATEIZZAZIONE E RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI
Titolo VI SERVIZI DI RITIRO SU CHIAMATA (ritiro ingombranti) []
Titolo VII INTERVENTI PER DISSERVIZI E PER RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE
PER LA RACCOLTA DOMICILIARE
Titolo VIII CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASP.
Titolo IX CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE
Titolo X SICUREZZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Qualità contrattuale, Qualità tecnica, [] servizi con impatto sul gestore del servizio raccolta o spazzamento



Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto 
con gli utenti (GTRU):
i) accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l’invio degli avvisi di 

pagamento ovvero l’attività di fatturazione)
ii) gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli 

dedicati o call-center
iii) gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; 
iv) promozione di campagne ambientali 
v) prevenzione della produzione di rifiuti urbani

Gestore della raccolta e trasporto (GRT)
i) operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio)
ii) trasporto dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento, di smaltimento, di riutilizzo e/o 

recupero

Gestore dello spazzamento e lavaggio strade (GSL)
i) operazioni di spazzamento - meccanizzato, manuale e misto
ii) di lavaggio delle strade e del suolo pubblico
iii) svuotamento cestini e raccolta foglie
Sono escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze

Gestore del recupero e dello smaltimento
i. trattamento e smaltimento
ii. trattamento e recupero

Gestori del servizio tenuti alla applicazione del 
TQRIF secondo ARERA

Gestore 
Integrato

Gestore non 
coinvolto nel 
TQRIF

GRTS = gestore 
raccolta e trasporto 
e/o Gestore 
Spazzamento e 
lavaggio



Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel TQRIF tutti i gestori del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 
compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo. 

Qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da 
soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: 
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Definizione delle responsabilità

a) al gestore dell’attività di gestione 
tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU), 

per le prestazioni inerenti

• all’attivazione, variazione o cessazione 
del servizio (Titolo II), 

• ai reclami, alle richieste scritte di 
informazioni e di rettifica degli importi 
addebitati (Titolo III), 

• ai punti di contatto con l’utente (Titolo 
IV),

• alle modalità e periodicità di pagamento, 
rateizzazione e rettifica degli importi non 
dovuti (Titolo V); 

b) al gestore della raccolta e trasporto 
e al gestore dello spazzamento e del 
lavaggio delle strade (GRT e GSL), 

ognuno per le attività di propria 
competenza, con riferimento

• al ritiro dei rifiuti su chiamata (Titolo VI), 
• agli interventi per disservizi e per la 

riparazione delle attrezzature per la 
raccolta domiciliare (Titolo VII), 

• alle disposizioni relative alla continuità e 
regolarità del servizio (Titolo VIII e Titolo 
IX),

• alla sicurezza del servizio (Titolo X). 
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Laddove l’attività di ritiro dei rifiuti su 
chiamata sia affidata ad un operatore 
diverso dal gestore della raccolta e 
trasporto (=prestatore di servizi), 

l’ETC individua il gestore obbligato 
agli adempimenti previsti dalla 

regolazione in materia

[articolo 2.3 TQRIF]

In deroga alla regola generale posta 
dall’articolo 2.2 TQRIF, l’ETC può individuare 

quale soggetto obbligato agli adempimenti del 
TQRIF inerenti ai punti di contatto con l’utente 
e dei reclami e richieste scritte di informazioni 
riguardanti le attività di raccolta e trasporto e 

spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore 
delle suddette attività previa intesa con lo 

stesso e con le Associazioni dei consumatori 
locali, in luogo del gestore dell’attività di gestione 

tariffe e rapporto con gli utenti.

[articolo 2.4 TQRIF]

Qualora un gestore riceva reclami e/o richieste riguardanti attività svolte da un 
altro gestore che opera nello stesso ambito tariffario, è tenuto a inoltrare la 

richiesta/reclamo al gestore competente (entro 5 giorni lavorativi per schemi II, III 
e IV nessuno standard per lo schema I).

Si segnala un refuso a riguardo nella tabella I di cui all’art. 53.1

16

Definizione delle responsabilità
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Definizione delle responsabilità
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 ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO (Titolo II) GTRU

 RECLAMI [] GTRU [], RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI [] GTRU[] E DI RETTIFICA DEGLI 

IMPORTI ADDEBITATI GTRU (Titolo III) 

 PUNTI DI CONTATTO CON L’UTENTE (sportelli on line e fisici) [] GTRU [] (Titolo IV) 

 MODALITÁ E PERIODIOCITÁ DI PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE E RETTIFICA DEGLI IMPORTI 
NON DOVUTI GTRU (riscossione-Titolo V) 

 SERVIZI DI RITIRO SU CHIAMATA (ritiro ingombranti - Titolo VI ) [] GTR
 INTERVENTI PER DISSERVIZI E PER RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA 

DOMICILIARE (Titolo VII) GTR
 CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO (Titolo VIII) GTR
 CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE 

(Titolo IX) GSL
 SICUREZZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (Titolo X) GTR

LEGENDA: Gestore dell’attività di gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti GTRU e Gestore dello Raccolta e Trasporto 

GTR e gestore dello Spazzamento e del lavaggio delle strade GSL, Qualità contrattuale, Qualità tecnica, 
[] servizi con impatto sul GRTS, [] DER 2.2. = deroga decisa dal ETC di cui al 2.4 sulle competenze dei gestori indicate al 2.2



La qualità tecnica secondo ARERA
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I servizi disciplinati dal TQRIF/22

QUALITA’ TECNICA
1. INTERVENTI PER DISSERVIZI E PER RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA 

DOMICILIARE 
2. CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO  
3. CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE 

STRADE 
4. SICUREZZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Sono stati inoltre disciplinati anche i seguenti servizi che attengono alla qualità 

contrattuale e  possono impattare sul servizio di asporto rifiuti

1. Attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani - CONSEGNA ATTREZZATURE

2. RECLAMI e RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI

3. PUNTI DI CONTATTO CON L’UTENTE (sportelli on line e fisici) SERVIZI DI RITIRO SU 

CHIAMATA (ritiro ingombranti )
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Livelli di qualità, Obblighi, Indicatori, Standard e Performance

Indicatori di qualità contrattuale (tempi) art. 4.1 TQRIF

1) tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;

2) tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;

3) tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;

4) tempo di risposta motivata a reclami scritti;

5) tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;

6) tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi 

addebitati;

7) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;

8) tempo di rettifica degli importi non dovuti;

9) tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;

10) tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;

11) tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Aspetti di qualità contrattuale che hanno impatto sul servizio del GRT  __



tempo di risposta 
motivata a reclami 

scritti

tempo di risposta 
motivata a richieste 

scritte di informazioni 

tempo medio di 
attesa per il servizio 

telefonico 

Indicatori di qualità contrattuale con potenziale impatto per il 
gestore o gestori del servizio di raccolta e spazzamento
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Indicatori di qualità contrattuale con sicuro impatto sulla 
erogazione del servizio di raccolta e spazzamento

tempo di consegna 
delle attrezzature 

per la raccolta

tempo di ritiro dei 
rifiuti su chiamata

tempo di 
intervento in caso 
di segnalazione 

per disservizi

tempo di 
riparazione delle 

attrezzature per la 
raccolta 

domiciliare
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Livelli di qualità, Obblighi, Indicatori, Standard e Performance

Indicatori di qualità tecnica - art. 4.2 TQRIF

1) puntualità del servizio di raccolta e trasporto;

2) diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti;

3) durata dell’interruzione del servizio di raccolta e trasporto;

4) puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;

5) durata dell’interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;

6) tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento.



puntualità del servizio 
di raccolta e trasporto 

diffusione dei 
contenitori della 

raccolta stradale e di 
prossimità non sovra-

riempiti 

durata 
dell’interruzione del 
servizio di raccolta e 

trasporto

puntualità del 
servizio di 

spazzamento e 
lavaggio delle strade 

durata 
dell’interruzione del 

servizio di 
spazzamento e 

lavaggio delle strade 

tempo di arrivo sul 
luogo della chiamata 
per pronto intervento 

Indicatori di Qualità tecnica
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Art.13, 17 e 18: Procedura per la 
gestione dei reclami, delle 

richieste scritte di informazioni

Art. 20 e 22: Obblighi di servizio 
telefonico e punti informativi con 

l’utente

Art 29 e 30: Obblighi in materia di 
servizi di ritiro su chiamata e 

modalità per l’ottenimento di tali 
servizi.

Art 32: Obblighi in materia di 
disservizi e riparazione delle 
attrezzature per la raccolta 

domiciliare.

Art. 9 Obblighi in termini di 
consegna delle attrezzature per 

la raccolta

23

Obblighi qualità contrattuale 

Con dirette ripercussioni sulla erogazione del servizio operativo
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Art 35.1: Predisposizione della 
Mappatura delle diverse aree di 

raccolta stradale e di 
prossimità

Art 35.2: Predisposizione del 
Programma delle attività di 

raccolta e trasporto

Art 42.1: Predisposizione del 
Programma delle attività di 

spazzamento e lavaggio delle 
strade

Art 48: Obblighi in materia di 
sicurezza del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani

Attivazione servizio di Pronto 
Intervento
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Obblighi qualità  Tecnica 

Per le gestioni in tutti gli schemi regolatori 
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Obblighi qualità tecnica

Obblighi qualità contrattuale
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GTRU=Gestore tariffe rapporto Utenti
GTRS=gestore Trasporto Raccolta e Spazzamento

Livelli di qualità, Obblighi, Indicatori, Standard e Performance

Tabella 2 appendice I TQRIF

Sc
he

m
a 

I 

Sc
he

m
a 

II

Sc
he

m
a 

III

Sc
he

m
a 

IV

 Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio Contrattuale Tecnica 
Contrattuale 

e tecnica 
Adozione e pubblicazione di un’unica Carta della qualità del servizio per gestione SI SI SI SI

GTRU Modalità di attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani SI SI SI SI
GTRU Modalità per la variazione o cessazione del servizio dei gestione dei rifiuti urbani SI SI SI SI

SI GTRU Procedura per la gestione dei: reclami, richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati SI SI SI SI
SI GTRU Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online n.a. SI SI SI
SI GTRU Obblighi di servizio telefonico SI SI SI SI

GTRU Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti SI SI SI SI
GRTS Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l’ottenimento di tali servizi SI SI SI SI
GRTS Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare SI SI SI SI
GRT Mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità SI SI SI SI
GRT Predisposizione del Programma delle attività di raccolta e trasporto SI SI SI SI
GRT Piano di controlli sul riempimento e corretto funzionamento dei contenitori stradali o di prossimità n.a. n.a. SI SI
GRT Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto n.a. n.a. n.a. SI
GSL Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade SI SI SI SI
GSL Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade n.a. n.a. n.a. SI
GRT Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani (pronto intervento H24) SI SI SI SI

n° OBBLIGHI 12 13 14 16
n.a. = NON APPLICATO ALLO SCHEMA DI RIFERIMENTO

G
es

to
re

Obblighi
D

er
og

a 
2,

2

Co
m

pe
te

nz
a

POTENZIALE NECESSITA' DI INTERVENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI DI ASPORTO RIFIUTI
AMBITO ESCLUSIVO GESTORE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
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Standard di sevizio e Performance

Livelli di qualità, Obblighi, Indicatori, Standard e Performance

Standard di servizio
Descrizione Schema I Schema II Schema III Schema IV 

GTRU Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione del servizio inviate entro 30 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale minima di attrezzature per la raccolta  consegnate all’utente entro 10 giorni lavorativi, con sopralluogo n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale minima di attrezzature per la raccolta  consegnate all’utente entro 5 giorni lavorativi, senza sopralluogo n.a. 80% 70% 90%
GTRU Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, inviate entro 30 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%

GTRU-GTRS Percentuale minima di risposte a reclami scritti inviate entro trenta 30 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%
GTRU-GTRS Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%

GTRU Percentuale minima di inoltro al GRTS entro 5 giorni lavorativi  (assenza di deroga 2.2) n.a. 80% 70% 90%
GTRU Percentuale minima di risposte ricevute dal GRTS inoltrate all’utente entro 5 giorni lavorativi (assenza di deroga 2.2. ) n.a. 80% 70% 90%
GTRU Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati inviate entro 60 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%

GTRU-GTRS Tempo medio di attesa per il servizio telefonico n.a. Solo registrazione Solo registrazione ≤ 240 secondi 
GTRU Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti effettuati entro 120 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata entro 15 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale minima di segnalazioni per disservizi con tempo di intervento entro 5 giorni lavorativi, senza sopralluogo n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale minima di segnalazioni per disservizi con tempo di intervento entro 10 giorni lavorativi, con sopralluogo n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale riparazione delle attrezzature per il PaP con tempo di intervento entro 15 giorni lavorativi, con sopralluogo n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale riparazione delle attrezzature per il PaP con tempo di intervento entro 10 giorni lavorativi, senza sopralluogo n.a. 80% 70% 90%
GRTS Puntualità del servizio di raccolta e trasporto n.a. n.a. 80% 90%
GRTS Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti n.a. n.a. 80% 90%
GRTS Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto non superiori a 24h n.a. n.a. n.a. 85%
GRTS Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade n.a. n.a. 80% 90%
GRTS Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade non superiore a 24h n.a. n.a. n.a. 85%
GRTS Percentuale  di prestazioni di pronto intervento in cui il personale arriva entro 4h dalla chiamata n.a. 70% 80% 90%

n° standard e livelli di performance 0 16 20 22
n.a. = NON APPLICATO ALLO SCHEMA DI RIFERIMENTO

Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani  art. 3,3 Tabella 1 TQRIF
Indicatori di performance
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Obblighi e performance per le gestioni del primo quadrante regolatorio
Pur non essendo del tutto chiara la lettura del TQRIF, da interlocuzioni avute con ARERA, si può ritenere che le gestioni del primo quadrante pur
essendo interessate da obblighi rilevanti riportati nella tabella di pagina precedente non hanno invece l’obbligo di
applicare gli standard di servizio e raggiungere le performance di cui alla tabella 1 del TQRIF (livelli generali della qualità
contrattuale e tecnica del servizio).



ASPETTI SANZIONATORI E QUALITA’ ARERA
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• Nel TQRIF L’unico punto in cui si fa riferimento alle sanzioni è il 53.6 «La violazione
dello standard generale di qualità per due anni consecutivi costituisce presupposto
per l’apertura di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’Articolo 2, comma 20,
lettera c), della legge n. 481/95.

Si può quindi ritenere che:

• Le sanzioni siano applicate per il mancato rispetto degli standard generali

• Sia necessario un periodo di mancato rispetto di 2 anni consecutivi per la
loro applicazione, quindi non prima del 01/01/2025

• Possano essere applicate dalla AUTORITA’ sanzioni per la violazione dei
livelli minimi di qualità e degli obblighi diversi dagli standard



Titolo II: ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO 

Qualità Contrattuale (impatti sul servizio operativo)
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Obbligo valido per tutti i quadranti: Consegna alle nuove utenze delle attrezzature 
per la raccolta (anche variazione della dotazione)
Standard di servizio-indicatore di qualità: 5 o 10 giorni lavorativi (rispettivamente,
senza ovvero con sopralluogo) per la consegna delle attrezzature all’utente.
Il tempo di consegna è misurato come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del
GRT, della richiesta dell’utente di attivazione del servizio (art. 6) e la data di consegna delle attrezzature
all’utente. Ai fini del calcolo dell’indicatore non si considerano le prestazioni erogate
successivamente al termine previsto per mancato ritiro o indisponibilità alla consegna da parte
dell’utente.

ATTENZIONE: Le attrezzature di medio grandi dimensioni quali PRESS CONTAINER, CASSONI
SCARRABILI e ANCHE CASSONETTI ragionevolmente possono richiedere il sopralluogo.

Nei casi di deroga (art. 2.2, lettera a), il tempo entro cui il GRT rende disponibili all’utente le
attrezzature per la raccolta decorre dalla data di ricevimento della richiesta dell’utente di attivazione del
servizio trasmessa dal GTRU al GRT secondo le modalità definite al Titolo XI.

L’Autorità ha indicato
che in seguito
disciplinerà, con
specifiche misure in
caso di cessazione del
servizio, la
restituzione da parte
dell’utente delle
attrezzature per la
raccolta.



Quadrante 1
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 2:
S: tempo consegna 
5-10 g.l.

P: 80%

Quadrante 3:
S: tempo consegna 
5-10 g.l.

P: 70%

Quadrante 4:
S: tempo consegna 
5-10 g.l.

P: 90%

Titolo II: ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO 

Qualità Contrattuale (impatti sul servizio operativo)
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Obbligo valido per tutti i quadranti: Consegna alle nuove utenze delle 
attrezzature per la raccolta (anche come variazione della dotazione)

Standard di servizio-indicatore di qualità: tempo di consegna delle attrezzature 
all’utente massimo di 5 o 10* giorni lavorativi (senza o con (*)sopralluogo)

Performance: numero consegne entro 5 o 10* giorni lavorativi/numero totale
consegne effettuate

Consigliato 
monitoraggio 
delle 
performance

g.l.= giorni lavorativi



Quadrante 1
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 2:
S: tempo di 
riparazione/sostitu
zione 10-15 g.l.  

P: 80%

Quadrante 3:
S: tempo di 
riparazione/sostitu
zione 10-15 g.l. 

P: 70%

Quadrante 4:
S: tempo di 
riparazione/sostitu
zione 10-15 g.l.

P: 90%

Titolo VI: RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE 

Qualità Tecnica

Delibera 15/2022: Qualità tecnica e impatti nel servizio asporto rifiuti II a cura di Walter Giacetti

Obbligo valido per tutti i quadranti: servizio di riparazione/sostituzione delle 
attrezzature consegnate agli utenti . 

Standard di servizio-indicatore di qualità: Il tempo di riparazione, pari a 10 o 15
giorni lavorativi (rispettivamente, senza o con sopralluogo) dalla data di ricevimento
da parte del GRT della richiesta dell’utente e la data di riparazione/sostituzione

Performance: numero riparazioni/sostituzioni effettuate entro i 10 o 15* giorni
lavorativi sul totale delle riparazioni/sostituzioni effettuate

30

Consigliato 
monitoraggio 
delle 
performance

g.l.= giorni lavorativi



Reclamo e Disservizio 

Reclamo scritto: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al
gestore, anche per via telematica, con la quale l’utente, o per suo conto un
rappresentante legale dello stesso o un’associazione di consumatori,
esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o
più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal
regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti
tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli
importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi.

Disservizio: è il non corretto svolgimento del servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono
che provoca disagi all’utente o interruzioni del servizio senza, tuttavia,
generare situazioni di pericolo per l’ambiente, le persone, o le cose.

Il reclamo differisce dal disservizio perché: 
• E’ comunicato in forma scritta
• Riguarda una «non coerenza» ovvero violazione di requisiti di legge, contratto o 

provvedimenti amministrativi

31

Una segnalazione di disservizio non necessita della forma scritta, di norma le segnalazioni di disservizio
sono raccolte attraverso i servizi telefonici o anche specifiche App
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Reclamo e Disservizio

32

Esempi di disservizi:
• Mancata raccolta presso la singola 

utenza
• Perdita di piccole quantità di rifiuto 

dai mezzi in servizio
• Servizio di spazzamento o lavaggio 

non perfettamente eseguito
• Mancato appuntamento nel caso la 

consegna o ritiro delle attrezzature 
lo preveda

• Mancata consegna del calendario 
nel caso il servizio lo preveda

• Non adeguata riconsegna del 
contenitore dopo lo svuotamento

Esempi di reclami:
• Mancata esecuzione di servizio (es un 

turno di raccolta o intervento di 
spazzamento) che si protragga oltre il 
tempo di risoluzione previsto per il 
disservizio

• Comportamento non conforme al 
contratto o regolamento degli operatori 
addetti ai servizi

• Mancata consegna o riparazione-
sostituzione delle attrezzature per la 
raccolta entro i termini previsti

• Violazione in genere di disposizioni 
regolamentari, contrattuali o della Autorità

esempi di classificazione da 
verificare in relazione all’assetto 

contrattuale e regolamentare 
della gestione
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Reclamo, Disservizio e Richiesta di Informazioni  
classificazione: 

Il gestore del servizio GTRU e GTRS anche individuato in deroga adotta criteri prudenziali nella
classificazione di una segnalazione scritta inviata dall’utente, classificando tale segnalazione come
reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una
richiesta scritta di informazioni (rsi) o di rettifica degli importi addebitati.
Il tempo di 30 giorni lavorativi è il tempo massimo di risposta motivata alle richieste rsi e reclami (per i
disservizi non è previsto un tempo di risposta scritto ma un tempo di intervento fissato in 5 giorni
lavorativi – risposta di fatto), calcolato come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del
gestore GTRU o GRT (anche in deroga al p. 2.2.), della rsi o reclamo da parte dell’utente e la data di invio
allo stesso da parte del gestore della risposta motivata scritta. Ai fini della classificazione, non sono
considerati i casi di sollecito/reiterazione dello stesso reclamo/rsi se pervengono prima della
scadenza del termine di 30 giorni lavorativi fissato per la risposta.

Considerazioni:
• Una lamentela dell’utente non è necessariamente un reclamo. Esempio: una

lamentale pervenuta in forma scritta relativa ad un aspetto non previsto dal contratto o
dalla Autorità oppure non in violazione del contratto, ad esempio sulla tipologia di
contenitori consegnati, oppure sulla frequenza di raccolta del servizio oppure su un
servizio non previsto (ad esempio una richiesta di lavaggio dei contenitori in comodato
forniti all’utenza non prevista) non è un reclamo.

• Una richiesta scritta di informazione in genere non è un reclamo e non è un 
disservizio

• Una richiesta che si presenta come una richiesta scritta di informazioni o una 
richiesta di recupero di un disservizio deve essere classificata come un reclamo 
se evidenzia violazioni al contratto o altre regolamentazioni codificate rsi
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Reclamo - Richiesta di Informazioni

rsi

Il tempo di risposta motivata è  pari a 30 
giorni lavorativi 

Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni (rsi) ….
Il gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta utilizzando una terminologia di uso comune, 

nonché ad indicare: 
a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla rsi; 

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo interno del gestore (per possibili eventuali ulteriori chiarimenti). 
Obbligo utilizzo dell’indirizzo mail se fornito dall’utente

Con riferimento al reclamo scritto nella 
risposta devono essere riportati: 
a) la valutazione documentata effettuata dal 
gestore rispetto alla fondatezza o meno 
della lamentela presentata nel reclamo, 
corredata dai riferimenti normativi applicati; 
b) la descrizione e i tempi delle eventuali 
azioni correttive poste in essere dal 
gestore; 
c) l’elenco della eventuale documenta-zione 
allegata. 

È fatta salva la 
possibilità per 
l’utente di inviare al 
gestore il reclamo 
scritto, ovvero la 
richiesta scritta di 
rettifica degli 
importi addebitati, 
senza utilizzare il 
modulo, purché la 
comunicazione 
contenga almeno 
gli stessi campi 
obbligatori ivi 
riportati.

Con riferimento al risposta scritta 
di informazioni non vi sono 
particolari vincoli da seguire nella 
nota di riscontro salvo la 
formulazione chiara e comprensibile



Quadrante 1
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 2:
S: tempo di 
risposta 30 g.l.

P: 80%

Quadrante 3:
S: tempo di 
risposta 30 g.l.

P: 70%

Quadrante 4:
S: tempo di 
risposta 30 g.l.

P: 90%

Titolo III: RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI 

Qualità Contrattuale (impatti sul servizio operativo)
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Obbligo valido per tutti i quadranti: definizione di una procedura per la
gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni che disciplina
la classificazione dei reclami, la modalità di presentazione (moduli) e il
contenuto minimo della risposta.

Standard di servizio-indicatore di qualità: tempo di risposta massimo di 30
giorni lavorativi al reclamo o alla richiesta scritta di informazioni

Performance: numero risposte entro 30 giorni lavorativi/numero totale
richieste pervenute (sia per reclami che richieste scritte di informazioni)
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Consigliato 
monitoraggio 
delle 
performance

g.l.= giorni lavorativi



Servizi Sportello 
telefonico

Sportello 
on line

Servizi di carattere contrattuale (richieste di rettifica, rateizzazione 
dei pagamenti, attivazione, variazione, cessazione servizio) 

-

Informazioni sul servizio 

Consegna attrezzature -

Reclami -

Segnalare disservizi

Prenotare il servizio di ritiro su chiamata (servizio ingombranti)

Richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta 
domiciliare

Obbligo per i quadranti II, III e IV: Il GTRU e il GRT (non vi è obbligo
per il GSL) mettono a disposizione uno sportello online, accessibile dalla
home page del proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni
dedicate e devono disporre di almeno un numero verde totalmente
gratuito a cui l’utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile.
L’utente deve poter richiedere attraverso i punti di contatto previsti ad
ogni gestore secondo la sua competenza i seguenti servizi:
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Titolo IV: PUNTI DI CONTATTO CON L’UTENTE 

Qualità Contrattuale (impatti sul servizio operativo)



Sportello Fisico:
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Titolo IV: PUNTI DI CONTATTO CON L’UTENTE 

Qualità Contrattuale (impatti sul servizio operativo)

Performance Servizio Telefonico (tempo di attesa):
L’indicatore di performance è fissato in 240 secondi e rappresenta la media 
aritmetica dei tempi di attesa. Il  tempo di attesa è il tempo intercorrente tra l’inizio 
della risposta, anche se effettuata attraverso l’ausilio di un risponditore automatico e 
l’inizio della conversazione con l’operatore o di conclusione della chiamata in caso di 
rinuncia prima dell’inizio della conversazione con l’operatore.  Sono conteggiati i 
tempi degli utenti che:
a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di 
reindirizzo ad un operatore da parte dei sistemi automatici; 
b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell’inizio 
della conversazione con l’operatore stesso (abbandoni). 

L’ETC, d’intesa con le Associazioni dei consumatori locali e in
accordo con il gestore, in un’ottica di tutela degli utenti con
bassi livelli di digitalizzazione, può altresì prevedere - in
aggiunta o in alternativa allo sportello online - l’apertura di uno o
più sportelli fisici a cui l’utente può rivolgersi per richiedere le
medesime prestazioni garantite dallo sportello on line.
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Contenuti informativi minimi dei punti di contatto con l’utente 

Titolo IV: PUNTI DI CONTATTO CON L’UTENTE 

Qualità Contrattuale (impatti sul servizio operativo)

a) frequenza, giorni e orari delle raccolte e dello
spazzamento e lavaggio delle strade per le zone di
interesse;

b) elenco dettagliato e aggiornato di tutti i rifiuti conferibili ed
eventuale calendario dei ritiri istituito dal gestore;

c) descrizione delle corrette modalità di conferimento;
d) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei

centri di raccolta ed elenco dei rifiuti conferibili;
e) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei

centri per lo scambio e/o per il riuso gestiti dall’affidatario
del servizio o da altri soggetti con esso convenzionati;

f) eventuali agevolazioni tariffarie per l’autocompostaggio e
modalità per l’ottenimento della compostiera;

g) ulteriori suggerimenti per ridurre la produzione di rifiuti.
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eventuale



Quadrante 1
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 2:
S: attivazione

P: nessuno

Quadrante 3:
S: attivazione

P: nessuno

Quadrante 4:
S: attivazione

P: nessuno

Titolo IV: PUNTI DI CONTATTO CON L’UTENTE – SPORTELLO ON LINE

Qualità Contrattuale (impatti sul servizio operativo)
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Obbligo valido per i quadranti II, III e IV: obbligo attivazione sportello online e
facoltà per l’ETC di prevedere uno o più sportelli fisici - nessun obbligo per il
quadrante I

Standard di servizio-indicatore di qualità: nessuno standard specifico per lo
sportello on line - sufficiente la sola attivazione

Performance: nessuna performance prevista per lo sportello on line
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NON 
APPLICATO



Quadrante 1
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 2:
S: tempo medio 
attesa  telefonica

P: registrazione 
mensile del tempo 
di attesa telefonica

Quadrante 3:
S: tempo medio 
attesa  telefonica

P: registrazione 
mensile del tempo 
di attesa telefonica

Quadrante 4:
S: tempo medio 
attesa  telefonica

P: tempo di attesa 
telefonica 240 
secondi

Titolo IV: PUNTI DI CONTATTO CON L’UTENTE –SERVIZIO TELEFONICO

Qualità Contrattuale (impatti sul servizio operativo)
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Obbligo valido per tutti i quadranti: Obbligo di attivazione di un numero verde
totalmente gratuito rivolto all’utenza (esonero per il gestore delle attività di
spazzamento e lavaggio delle strade),

Standard di servizio-indicatore di qualità: tempo medio di attesa per il
servizio telefonico

Performance: tempo medio di attesa tra l’inizio della risposta e l’inizio della
conversazione con l’operatore o la conclusione della chiamata
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Consigliato 
monitoraggio 
delle 
performance

Per l’indicatore tempo di
attesa per il servizio
telefonico lo standard generale
si intende rispettato nell’anno
considerato se i valori mensili
rilevati risultano uguali o
migliori dello standard generale
in almeno 10 mesi su 12.



Obblighi per tutti i quadranti: 
Gestore competente è di norma Il GRT oppure il gestore individuato
dall’ETC nel caso in cui la raccolta ingombranti sia affidata ad un prestatore
di servizio (art. 2.3)
Obblighi: ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio senza oneri aggiuntivi con
almeno un ritiro mensile per utenza a bordo strada con un limite di 5
pezzi per ciascun ritiro, e comunque in misura non inferiore alle
condizioni di ritiro attualmente garantite agli utenti. L’ETC, sulla base di
quanto già previsto dal Contratto di servizio, estende il ritiro gratuito mensile
anche ad altre frazioni di rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono
compatibili con le modalità di raccolta ordinariamente adottate nella
gestione.
Modalità per l’ottenimento dei servizi di ritiro 
La richiesta di ritiro su chiamata da parte dell’utente (via email, 
telefonicamente, ovvero presso ogni punto di contatto messo a disposizione 
dal gestore) deve contenere almeno i seguenti dati obbligatori: 
a) i dati identificativi dell’utente: il nome ed il cognome e il codice fiscale; il 

codice utente; il codice utenza e l’indirizzo dell’utenza presso cui si 
richiede il ritiro; il recapito di posta elettronica o telefonico al quale 
essere eventualmente ricontattato per l’effettuazione del servizio. 

b) i dati relativi ai rifiuti da ritirare e, in particolare, la tipologia e il numero di 
rifiuti oggetto del ritiro. 

Standard di servizio-Indicatore: Tempo di ritiro dei rifiuti su 
chiamata 
Il tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata, pari a 15 giorni lavorativi, è il 
tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente e la 
data in cui viene effettuato il ritiro. 
Ai fini del calcolo dell’indicatore di cui al precedente comma non si 
considerano le prenotazioni personalizzate su richiesta dell’utente con data 
di ritiro successiva a quella proposta dal gestore. 

Titolo VI: SERVIZI DI RITIRO SU CHIAMATA (raccolta ingombranti) 

Qualità Contrattuale (impatti sul servizio operativo)

DEROGA AGLI OBBLIGHI MINIMI: gestioni in cui siano
presenti CdR operativi o altri sistemi alternativi al servizio
domiciliare, l’ETC, d’intesa con le Associazioni dei
consumatori locali e con il gestore può prevedere:
a) un numero minimo di ritiri annuali inferiori;
b) un corrispettivo minimo in capo all’utente,
comunque non superiore al costo del servizio di ritiro,
qualora già previsto, oppure laddove venga
implementato un sistema di tariffazione puntuale.
La deroga non si applica agli utenti che dichiarino
(autocertificazione ai sensi del dPR 445/00) di essere
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’ETC.

CRITICITA’: 
-Dimensione dei pezzi
-Riduzione di standard attuali solo in 
tariffazione puntuale o con CdR operativi
-Estensione obblighi ad altre frazioni che 
per natura o dimensioni non sono 
compatibili con la normale raccolta 
(verde, olio, inerti,…) 
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Quadrante 1
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 2:
S: tempo d ritiro 
15 g.l.  

P: 80%

Quadrante 3:
S: tempo d ritiro 
15 g.l.

P: 70%

Quadrante 4:
S: tempo d ritiro 
15 g.l.

P: 90%

Titolo VI: SERVIZI DI RITIRO SU CHIAMATA (raccolta ingombranti) 

Qualità Contrattuale (impatti sul servizio operativo)

Obbligo valido per tutti i quadranti: servizio minimo di raccolta a bordo strada
con almeno un ritiro mensile gratuito per utenza con un limite di 5 pezzi per ciascun
ritiro.

Standard di servizio-indicatore di qualità: Tempo intercorrente tra la data di
ricevimento della richiesta dell’utente e la data in cui viene effettuato il ritiro
dell’ingombrante, pari a 15 giorni lavorativi

Performance: numero di ritiri ingombranti eseguiti entro i 15 giorni lavorativi su
numero totale di richieste di ritiro
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g.l.= giorni lavorativi
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Disservizio 
Disservizio: è il non corretto svolgimento del servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono che
provoca disagi all’utente o interruzioni del servizio senza, tuttavia,
generare situazioni di pericolo per l’ambiente, le persone, o le cose.
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Una segnalazione di disservizio non necessita della forma scritta, di norma le segnalazioni di
disservizio sono raccolte attraverso i servizi telefonici e si va diffondendo l’uso di specifiche
App

Modalità per la segnalazione di disservizi e la presentazione delle richieste di 
riparazione 
La segnalazione per disservizi può essere presentata dall’utente al GRT, o al GSL, in
relazione all’attività di propria competenza, a mezzo posta, via e-mail, mediante sportello
fisico e ove previsto, o tramite il servizio telefonico.

Tempo di risoluzione di un disservizio – Tempo di recupero
Il tempo di risoluzione di un disservizio è stabilito in 5 o 10 giorni lavorativi  a seconda 
che sia o meno necessario il sopralluogo
Tempo di recupero è il tempo entro cui il servizio non espletato puntualmente (ovvero 
nei tempi programmati) può essere effettuato senza recare una effettiva discontinuità 
all’utente, a seconda dei casi viene stabilito in 24, 48 o 72 ore: nel TQRIF è previsto in caso 
di mancata esecuzione dei servizi di raccolta e del servizio di spazzamento e lavaggio 
strade pianificati su interi Comuni o su porzioni significative di territorio. 



Quadrante 1
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 2:
S: tempo di 
intervento 5-10 g.l.  

P: 80%

Quadrante 3:
S: tempo di 
intervento 5-10 g.l. 

P: 70%

Quadrante 4:
S: tempo di 
intervento 5-10 g.l. 

P: 90%

Titolo VI: INTERVENTI PER DISSERVIZI

Qualità Tecnica

Obbligo valido per tutti i quadranti: risoluzione delle segnalazioni di
disservizio pervenute dagli utenti

Standard di servizio-indicatore di qualità: Il tempo di intervento, pari a
5 o 10* giorni lavorativi (rispettivamente, senza o con sopralluogo) per la
risoluzione del disservizio

Performance: numero di interventi risolutivi eseguiti entro i 5 o 10 giorni
lavorativi su numero totale di segnalazioni di disservizio
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Consigliato 
monitoraggio 
delle 
performance

g.l.= giorni lavorativi



Titolo VIII e IX: CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO e 

SPAZZAMENTO E LAVAGGIO  

Qualità Tecnica

Concetti di:
• Tempo di recupero 
• Regolarità/puntualità
• Continuità/Interruzione, 

• Programmazione
• Piano dei servizi di raccolta e trasporto – spazzamento e lavaggio

• Verifica del rispetto della programmazione (regolarità e puntualità)
• Possibilità di un tempo di recupero (1-3 gg)

• Continuità/Interruzione (tempo massimo di ripristino 24h)



Titolo VIII: CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO 

Qualità Tecnica

Obbligo valido per tutti i quadranti:

Mappatura contenitori e programma attività raccolta e 
trasporto → l’individuazione dei servizi espletati puntualmente 
rispetto a quelli pianificati :
• Predisposta dal GRT
• Mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e prossimità con 

indicazione di N° contenitori e frazioni raccolte 
• Programma delle attività di raccolta e trasporto (articolato 

giornalmente per via, frazione raccolta data e fascia oraria prevista)
• Tracciatura delle modifiche del programma
• In caso di modifiche sostanziali approvazione da parte di ETC 

Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e funzionamento dei
contenitori stradali e di prossimità → verificare la diffusione di contenitori
non sovra-riempiti:
• A carico del GRT è la predisposizione del Piano se non siano stati adottati sistemi di

telecontrollo con copertura adeguata del territorio
• Contenuti del piano:

a) le modalità di svolgimento dei controlli;
b) la classificazione delle aree di raccolta stradale e di prossimità in relazione al
rischio di sovra-riempimento dei contenitori (alto, medio e basso), valutato
anche sulla base delle segnalazioni di disservizi e dei reclami ricevuti;
c) la frequenza dei controlli, commisurata al livello di rischio di cui alla lettera b).

• Nel caso di raccolta domiciliare il piano non è necessario
• Il piano è approvato dal ETC che garantisce altresì la terzietà dei controlli,

individuando i soggetti che dovranno presidiare lo svolgimento degli stessi.
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Titolo VIII: CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO 

Qualità Tecnica
Standard e livelli di performance
Cause e origini delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto
Il GRT classifica le interruzioni in:
a) interruzioni rilevanti del servizio di raccolta riguardanti un intero Comune o una zona ampia
come interi quartieri;
b) interruzioni limitate del servizio di raccolta riguardanti zone circoscritte come alcune vie o
porzioni di vie.
Per ogni interruzione il GRT registra la causa con riferimento a:
a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali
per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, situazioni di
traffico veicolare interrotto per incidenti o a seguito di disposizioni di autorità pubblica, mancato
ottenimento di atti autorizzativi, nonché indisponibilità degli impianti di trattamento;
b) cause imputabili all’utente, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non
attribuibili al gestore;
c) cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti
lettere a) e b), comprese le cause non accertate.
Per la casistica c) il gestore documenta la causa dell’interruzione.
Nel caso di indisponibilità degli impianti di trattamento, l’ETC verifica l’effettiva mancanza di
responsabilità del GRT sulla base di quanto previsto dal Contratto di servizio, anche con
riferimento all’utilizzo da parte del gestore di tutta la capacità di deposito disponibile.

Tempo di recupero del servizio di raccolta e trasporto non effettuato
puntualmente
Il tempo di recupero è differenziato dall’ETC competente d’intesa con il gestore in relazione alla
densità abitativa, all’affluenza turistica della gestione, alle modalità di raccolta, e alla frazione
merceologica del rifiuto, ed è pari a:
• 24 ore nelle zone di pregio e/o a elevata densità abitativa e/o in periodi dell’anno con elevata

affluenza turistica e, in ogni caso, per la frazione organica nei mesi di giugno, luglio e agosto;
• 72 ore nelle zone con media o bassa intensità abitativa e per le altre frazioni, inclusa la

frazione organica nei restanti mesi dell’anno.
In presenza di una programmazione del servizio di raccolta e trasporto per fascia oraria, il
tempo di recupero decorre dall’estremo superiore dell’intervallo.

Interruzioni: servizi non 
effettuati puntualmente rispetto 
a quanto riportato nel 
Programma delle attività di 
raccolta e non risolti entro il 
tempo di recupero 
Tempo di recupero: è il tempo 
entro cui il servizio non 
espletato puntualmente può 
essere effettuato senza 
generare un interruzione
L’esecuzione del servizio 
programmato entro il tempo 
di recupero non è considerata 
interruzione del servizio. 
L’inizio dell’interruzione del 
servizio di raccolta e 
trasporto coincide con il 
termine del tempo di 
recupero. 
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Puntualità servizio raccolta e trasporto 
L’indicatore puntualità del servizio di raccolta, relativo a ciascuna gestione e con riferimento a un 
intervallo mensile, è esplicitato secondo la formulazione che segue: 

Ai fini del calcolo dell’indicatore si considera tra i servizi di raccolta domiciliare non effettuati
puntualmente per cause imputabili agli utenti, la ritardata o mancata esposizione dei sacchetti o
dei mastelli nei giorni e nelle fasce orarie indicate dal calendario.

Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti 
La diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti è data dal 
rapporto tra i contenitori non sovra-riempiti e il totale dei contenitori verificati nell’ambito delle 
singole ispezioni previste dal Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto 
funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta stradale e di prossimità. 
L’indicatore diffusione dei contenitori di cui al comma precedente relativo a ciascuna gestione e 
per ciascun anno a è esplicitato secondo la formulazione che segue: 

Titolo VIII: CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO 

Puntualità del servizio di raccolta e trasporto - Qualità Tecnica

Puntualità del servizio di 
raccolta e trasporto: rapporto 
tra i servizi effettuati nel rispetto 
dei tempi previsti dal Programma 
delle attività di raccolta e 
trasporto e i servizi programmati. 

- 𝑁𝑅𝑇_𝑅𝐸𝐺𝑖 è il numero complessivo di servizi di raccolta e trasporto 
regolari, ovvero erogati puntualmente rispetto a quanto previsto dal 
Programma delle attività di raccolta e trasporto nel giorno i-esimo degli 
n giorni del mese considerato; 
- 𝑁𝑅𝑇_𝑃𝑅𝑂𝐺𝑖 è il numero complessivo di servizi di raccolta e trasporto 
pianificati nell’ambito del Programma delle attività di raccolta e 
trasporto nel giorno i-esimo degli n giorni del mese considerato. 

Diffusione dei contenitori 
della raccolta stradale e di 
prossimità non sovra-
riempiti: rapporto tra i 
contenitori non sovra-riempiti e il 
totale dei contenitori verificati 
nell’ambito delle singole 
ispezioni previste dal Piano di 
controlli periodici sullo stato di 
riempimento dei contenitori. 

𝑁_𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑇𝑂𝑅𝐼𝑁𝑆𝑅𝑖 è il numero di contenitori della raccolta 
stradale e di prossimità che risultano non sovra-riempiti 
nell’ispezione i-esima effettuata nell’ambito del Piano di 
controlli periodici sullo stato riempimento dei contenitori; 
- 𝑁_𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑇𝑂𝑅𝐼𝐼𝑆𝑃𝑖 è il numero complessivo di contenitori 
della raccolta stradale e di prossimità verificati nell’ispezione 
i-esima effettuata nell’ambito del Piano di controlli periodici 
sullo stato di riempimento dei contenitori
- 𝑁 è il numero di ispezioni effettuate nell’anno considerato. 

Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto 
La durata dell’interruzione del servizio di raccolta e trasporto, è il tempo intercorrente 
dall’inizio dell’interruzione al momento in cui il servizio non espletato viene effettivamente 
svolto. Lo standard è di 24 h.



Quadrante 1
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 2:
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 3:
S: Puntualità SRT

Diffusione CNSR

P: 80%

Quadrante 4:
S: Puntualità SRT

Diffusione CNSR

P: 90%

Titolo VIII: CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO 

Qualità Tecnica

Obbligo valido per tutti i quadranti: Mappatura dei contenitori della raccolta
stradale/di prossimità, indicando il numero di contenitori e le frazioni differenziate.
Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto.

Standard di servizio-indicatore di qualità: puntualità del servizio di raccolta e
trasporto SRT, diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-
riempiti CNSR.

Performance: - rapporto tra i servizi effettuati nel rispetto dei tempi previsti dal
Programma delle attività di raccolta e trasporto e i servizi programmati - rapporto tra i
contenitori non sovra-riempiti e il totale dei contenitori verificati nell’ambito delle singole
ispezioni previste dal Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento dei contenitori

Delibera 15/2022: Qualità tecnica e impatti nel servizio asporto rifiuti II a cura di Walter Giacetti 49

Consigliato 
monitoraggio 
delle 
performance

Consigliato 
monitoraggio 
delle 
performance

lo standard di puntualità del SRT si intende 
rispettato nel semestre considerato se i valori 
mensili rilevati risultano uguali o migliori dello 
standard generale in almeno 5 mesi su 6. 



Quadrante 1
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 2:
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 3:
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 4:
S: durata 
interruzioni SRT

P: 85%

Titolo VIII: CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO 

Qualità Tecnica

Obbligo valido per tutti i quadranti: Predisposizione di un Programma delle
attività di raccolta e trasporto.

Standard di servizio-indicatore di qualità: Durata delle interruzioni del
servizio di raccolta e trasporto ovvero il tempo intercorrente dall’inizio
dell’interruzione al momento in cui il servizio non espletato viene effettivamente svolto. Lo
standard è di 24 h.

Performance: numero di interruzioni con durata pari o inferiore a 24h su numero
interruzioni totali
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Consigliato 
monitoraggio 
delle 
performance

Consigliato 
monitoraggio 
delle 
performance

Consigliato 
monitoraggio 
delle 
performance

lo standard generale si intende rispettato 
nel semestre considerato se i valori mensili 
rilevati risultano uguali o migliori dello 
standard generale in almeno 5 mesi su 6. 



Titolo VIII: CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO 

DELLE STRADE - Qualità Tecnica

Obbligo valido per tutti i quadranti:

Programma delle attività di spazzamento e lavaggio strade → 
l’individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli 
pianificati :
• Predisposta dal GSL
• Per ciascuna strada e area mercatale deve essere indicata la data e la fascia oraria 

prevista per lo svolgimento dell’attività
• Tracciatura delle modifiche del programma
• In caso di modifiche sostanziali approvazione da parte di ETC 
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Standard e livelli di performance
Cause e origini delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto
Il GSL classifica le interruzioni in:
a) interruzioni rilevanti del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade riguardanti un intero 
Comune o una zona ampia come interi quartieri; 
b) interruzioni limitate del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade che interessano zone 
circoscritte come alcune vie o porzioni di vie o una o più aree mercatali. 
Per ogni interruzione il GSL registra la causa con riferimento a:
a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali
per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, situazioni di
traffico veicolare interrotto per incidenti o a seguito di disposizioni di autorità pubblica, mancato
ottenimento di atti autorizzativi, nonché indisponibilità degli impianti di trattamento;
b) cause imputabili all’utente, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non
attribuibili al gestore;
c) cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti
lettere a) e b), comprese le cause non accertate.
Per la casistica c) il gestore documenta la causa dell’interruzione.

Tempo di recupero del servizio di spazzamento e lavaggio non effettuato
puntualmente
Il tempo di recupero è differenziato dall’ETC competente d’intesa con il gestore in relazione alla
densità abitativa, all’affluenza turistica della gestione, alle modalità di raccolta, e alla frequenza
programmata ed è pari a:
• 24 ore nelle zone di pregio e/o con elevata densità abitativa e/o in periodi dell’anno con 

elevata affluenza turistica, e nelle aree adibite a particolari utilizzi, come mercati ed eventi; 
• 2 giorni lavorativi negli altri contesti e per frequenze programmate quindicinali, ovvero entro 

3 giorni lavorativi per frequenze mensili. 

In presenza di una programmazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade per
fascia oraria, il tempo di recupero decorre dall’estremo superiore dell’intervallo.

Interruzioni: servizi non 
effettuati puntualmente rispetto 
a quanto riportato nel 
Programma delle attività di 
spazzamento e lavaggio
Tempo di recupero: è il tempo 
entro cui il servizio non 
espletato puntualmente può 
essere effettuato senza recare 
una effettiva discontinuità 
all’utente
L’esecuzione del servizio 
programmato entro il tempo 
di recupero non è considerata 
interruzione del servizio. 
L’inizio dell’interruzione del 
servizio di spazzamento  e 
lavaggio coincide con il 
termine del tempo di 
recupero. 

Titolo VIII: CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO 

DELLE STRADE - Qualità Tecnica
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Puntualità del servizio di 
spazzamento e lavaggio 
strade: rapporto tra i servizi 
effettuati nel rispetto dei tempi 
previsti dal Programma delle 
attività di spazzamento e 
lavaggio strade e i servizi 
programmati. 

Puntualità servizio raccolta e trasporto 

L’indicatore puntualità del servizio di raccolta, relativo a ciascuna gestione e 
con riferimento a un intervallo mensile, è esplicitato secondo la formulazione 
che segue: 

Ai fini del calcolo dell’indicatore i servizi effettuati e quelli pianificati sono
espressi in chilometri lineari.

Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e 
lavaggio strade
La durata dell’interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio strade, è il tempo 
intercorrente dall’inizio dell’interruzione al momento in cui il servizio non espletato viene 
effettivamente svolto. Lo standard è di 24 h.

Titolo VIII: CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO 

DELLE STRADE - Qualità Tecnica
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- 𝑁𝑅𝑇_𝑅𝐸𝐺𝑖 è il numero complessivo di servizi di 
spazzamento e lavaggio regolari, ovvero erogati 
puntualmente rispetto a quanto previsto dal Programma 
delle attività di spazzamento e lavaggio nel giorno i-esimo 
degli n giorni del mese considerato; 
- 𝑁𝑅𝑇_𝑃𝑅𝑂𝐺𝑖 è il numero complessivo di servizi di 
spazzamento e lavaggio pianificati nell’ambito del 
Programma delle attività di spazzamento e lavaggio nel 
giorno i-esimo degli n giorni del mese considerato. 



Quadrante 1
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 2:
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 3:
S: Puntualità SSL

P: 80%

Quadrante 4:
S: Puntualità SSL

P: 90%

Obbligo valido per tutti i quadranti: Predisposizione di un Programma delle
attività di spazzamento e lavaggio.

Standard di servizio-indicatore di qualità: puntualità del servizio di spazzamento
e lavaggio SSL

Performance: rapporto tra i servizi effettuati nel rispetto dei tempi previsti dal Programma
delle attività di spazzamento e lavaggio e i servizi programmati

Delibera 15/2022: Qualità tecnica e impatti nel servizio asporto rifiuti II a cura di Walter Giacetti 54

Consigliato 
monitoraggio 
delle 
performance

Consigliato 
monitoraggio 
delle 
performance

Titolo VIII: CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO 

DELLE STRADE - Qualità Tecnica

lo standard generale si intende rispettato 
nel semestre considerato se i valori mensili 
rilevati risultano uguali o migliori dello 
standard generale in almeno 5 mesi su 6. 



Quadrante 1
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 2:
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 3:
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 4:
S: durata 
interruzioni SSL

P: 85%

Obbligo valido per tutti i quadranti: Predisposizione di un Programma delle
attività di spazzamento e lavaggio.

Standard di servizio-indicatore di qualità: Durata delle interruzioni del 
servizio di spazzamento e lavaggio ovvero il tempo intercorrente dall’inizio dell’inter-
ruzione al momento in cui il servizio non espletato viene effettivamente svolto. Lo standard 
è di 24 h.

Performance: numero di interruzioni con durata pari o inferiore a 24h su numero
interruzioni totali
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Titolo VIII: CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO 

DELLE STRADE - Qualità Tecnica

lo standard generale si intende rispettato 
nel semestre considerato se i valori mensili 
rilevati risultano uguali o migliori dello 
standard generale in almeno 5 mesi su 6. 



Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione 
dei rifiuti 
Per le segnalazioni di pericolo il GRT deve 
a) disporre di un numero verde gratuito dedicato
raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa, che da rete
mobile, con passaggio diretto, anche mediante
trasferimento della chiamata, a un operatore di centralino
di pronto intervento o a un operatore di pronto
intervento senza necessità di comporre altri numeri
telefonici, o prevedendo la richiamata all’utente da parte del
gestore del pronto intervento;
b) pubblicare sulla Carta della qualità i recapiti telefonici per 
il servizio di pronto intervento. 

Titolo X: SICUREZZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  - Qualità Tecnica

E’ consentito ai  gestori multiservizi con lo stesso numero per pronto intervento  
(anche a mezzo risponditore automatico con selezione che indirizzi ad operatore). 
Non è consentito utilizzare lo stesso numero usato per altri servizi es call 
center ordinario.. 
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Titolo X: SICUREZZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  - Qualità Tecnica

Standard di servizio e performance: tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento 
Il tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento, pari a 4 ore, è il tempo intercorrente tra 
l’inizio della conversazione con l’operatore e l’arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal 
gestore per il servizio di pronto intervento. 
Ai fini del calcolo dell’indicatore, il GRT classifica le chiamate : 

L’ETC, in relazione ai servizi oggetto del Contratto di servizio, può escludere dal servizio di pronto
intervento del gestore alcune delle casistiche, ovvero può individuare per ciascuna di tali casistiche il
soggetto istituzionale titolato ad attivare il servizio medesimo.
Per le richieste di intervento di cui  alla lettera a), laddove si verifichi la necessità di procedere alla 
caratterizzazione dei rifiuti abbandonati ai fini della loro rimozione, il gestore provvede alla messa in 
sicurezza e al confinamento dell’area, garantendo la protezione per l’ambiente, le persone, o le cose, entro 4 
ore dall’arrivo sul luogo della chiamata. Il tempo di rimozione dei rifiuti non potrà in ogni caso superare la 
durata di 15 giorni lavorativi dalla messa in sicurezza dell’area. 

a) richieste di pronto intervento per la rimozione di rifiuti abbandonati, laddove
presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la
normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle
condizioni igienico-sanitarie;
b) richieste di pronto intervento riguardanti la rimozione dei rifiuti stradali in
seguito a incidenti, laddove ostacolino la normale viabilità o creino
situazioni di pericolo;
c) richieste di pronto intervento per errato posizionamento o rovesciamento
dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso
in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.



Quadrante 1
S: nessuno

P: nessuno

Quadrante 2:
S: intervento 4 h

P: 70%

Quadrante 3:
S: intervento 4 h

P: 80%

Quadrante 4:
S: intervento 4 h

P: 90%

Obbligo valido per tutti i quadranti: Disporre di un numero verde dedicato
disponibile H24

Standard di servizio-indicatore di qualità: Intervenire entro 4 ore dalla 
chiamata e rimuovere i rifiuti in caso di necessità di caratterizzazione entro 15 g.l.

Performance: numero di chiamate con intervento entro 4 ore rapportato al numero
totale di chiamate che richiedono l’intervento
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Titolo X: SICUREZZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  - Qualità Tecnica
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Consulente IFEL
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I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione
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