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LA CARTA
DELLA QUALITÀ

DEI SERVIZI

PRINCÌPI
DI LEGGE

DOVE
TROVARLA

L’Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl., di 
seguito denominata Impresa o Azienda, 
si impegna a erogare e a gestire il servi-
zio di igiene urbana in base ai principi di 
qualità e rispetto dei tempi dichiarati in 
questa Carta della Qualità dei Servizi (di 
seguito defi nita Carta dei servizi).
La Carta è una precisa scelta di chia-
rezza e trasparenza nel rapporto tra gli 
utenti e l’erogatore del servizio; è infatti 
lo strumento grazie al quale il singolo 
cittadino conosce che cosa deve atten-
dersi dall’Impresa e costituisce allo stesso 
tempo un mezzo per controllare che gli 
impegni siano rispettati.

La Carta dei servizi si riferisce a quelli 
di gestione dei rifi uti urbani per i quali 
si corrisponde la TARI (tassa rifi uti), che 
sono disciplinati nel Contratto di servizio 
e si riferisce quindi alle attività di pulizia 
del territorio e alla gestione dei rifi uti, 
cioè alla raccolta e al trasporto degli stessi 
presso gli impianti di trattamento/smalti-
mento, nonché ai servizi accessori.

I rapporti tra i cittadini e l’Impresa sono ba-
sati sui principi di uguaglianza ed imparzialità, 
sono cioè garantite:
•	 uniformità del servizio su territorio a parità 

di condizioni tecniche;
•	 procedure amministrative semplici;
•	 informazioni esaustive, nel rispetto del prin-

cipio di chiarezza e trasparenza;
•	 partecipazione dei cittadini e la possibilità 

di presentare suggerimenti ed osservazioni.
La formulazione della presente Carta  dei 
servizi fa riferimento alla deliberazione di 
Giunta della Regione Lombardia n. 8/6144 
del 12 dicembre 2007, nonché alla Legge 
24 dicembre 2007 n. 244 Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge fi nanziaria 2008), 
che, all’articolo 2 comma 461, stabilisce quan-
to segue.
Al fi ne di tutelare i diritti dei consumatori e 
degli utenti dei servizi pubblici locali e di ga-
rantire la qualità, l’universalità e l’economicità 
delle relative prestazioni, in sede di stipula dei 
contratti di servizio gli enti locali sono tenuti 
ad applicare le seguenti disposizioni:
A. previsione dell’obbligo per il soggetto gesto-
re di emanare una “Carta della qualità dei ser-
vizi”, da redigere e pubblicizzare in conformità 
ad intese con le associazioni di tutela dei con-
sumatori e con le associazioni imprenditoriali 
interessate, recante gli standard di qualità e di 
quantità relativi alle prestazioni erogate così 
come determinati nel contratto di servizio, 
nonché le modalità di accesso alle informa-
zioni garantite, quelle per proporre reclamo e 
quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie 
nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in 
forma specifi ca o mediante restituzione totale 
o parziale del corrispettivo versato, in caso di 
inottemperanza; 

B. consultazione obbligatoria delle associa-
zioni dei consumatori; 
C. previsione che sia periodicamente verifi ca-
ta, con la partecipazione delle associazioni 
dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri 
quantitativi e qualitativi del servizio erogato 
fi ssati nel contratto di servizio alle esigenze 
dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, fer-
ma restando la possibilità per ogni singolo cit-
tadino di presentare osservazioni e proposte 
in merito; 
D. previsione di un sistema di monitoraggio 
permanente del rispetto dei parametri fi ssati 
nel contratto di servizio e di quanto stabilito 
nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sot-
to la diretta responsabilità dell’ente locale o 
dell’ambito territoriale ottimale, con la parte-
cipazione delle associazioni dei consumatori 
ed aperto alla ricezione di osservazioni e pro-
poste da parte di ogni singolo cittadino che 
può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, 
sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni 
dei consumatori; 
E. istituzione di una sessione annuale di ve-
rifi ca del funzionamento dei servizi tra ente 
locale, gestori dei servizi ed associazioni dei 
consumatori nella quale si dia conto dei recla-
mi, nonché delle proposte ed osservazioni per-
venute a ciascuno dei soggetti partecipanti da 
parte dei cittadini; 
F. previsione che le attività di cui alle lettere B, 
C e D siano fi nanziate con un prelievo a carico 
dei soggetti gestori del servizio, predetermina-
to nel contratto di servizio per l’intera durata 
del contratto stesso.

La Carta dei servizi viene consegnata a ciascun utente dall’Impresa. La Carta può co-
munque essere richiesta e ritirata gratuitamente presso il Servizio Ambiente e Mobi-
lità del Comune di Peschiera Borromeo (via XXV Aprile 1).
La Carta può essere scaricata online:
•	 dal sito del Comune www.comune.peschieraborromeo.mi.it;
•	 dal sito dell’Impresa www.peschierapulita.it.
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LA TUTELA
DELL’UTENTE

RECLAMI

LE INFORMAZIONI
SUI SERVIZI

Gli Utenti che rilevano inadempienze rispetto 
agli obblighi assunti con questa Carta dei Ser-
vizi possono rivolgersi:
•	 a A.R.E.R.A. Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (Sportello per il 
consumatore Energia e Ambiente). Nume-
ro verde 800-16.66.54. Sito internet: www.
sportelloperilconsumatore.it;

•	 al Servizio di conciliazione-Camera Ar-
bitrale istituito presso la Camera di Com-
mercio Milano, Monza-Brianza, Lodi. Via 
Meravigli 7 - Milano. Sito internet: www.ca-
mera-arbitrale.it. Email: servizio.conciliazio-
ne@mi.camcom.it. Email PEC: conciliazione.
cam@legalmail.it. Telefono: 02 8515.4501.

Per chi intende avvalersi delle Associazioni 
di tutela dei diritti dei Consumatori e de-
gli Utenti, quelle iscritte all’Elenco regionale 
Lombardia (anno 2019) sono:
•	ACU - Associazione Consumatori Utenti. 

Via Macchi 42 - Milano. Sito internet: www.
associazioneacu.org;

•	Adiconsum Lombardia. Via Vida 10 - Mila-
no. Sito internet: www.adiconsumlombar-
dia.it;

•	Altroconsumo. Via Valassina 22 - Milano. 
Sito internet: www.altroconsumo.it;

•	Assoutenti Lombardia. Via Pinturicchio 
21 - Milano. Sito internet: www.assoutenti.
lombardia.it;

•	Casaconsum Lombardia. Via Ruggiero Di 
Lauria 9 - Milano. Sito internet: www.casa-
consumlombardia.it;

•	Casa del Consumatore. Via Bobbio 6 - Mila-
no. Sito internet: www.casadelconsumatore.
it;

•	Cittadinanzattiva della Lombardia onlus. 
Via Rivoli 4 - Milano. Sito internet: www.citta-
dinanzattivalombardia.com;

•	Codacons Lombardia. Viale Gran Sasso 10 
- Milano. Sito internet: www.codaconslom-
bardia.it;

•	Codici Lombardia - Centro per i diritti del 
Cittadino. Via Bezzecca 3 - Milano. Sito in-
ternet: www.codicilombardia.org;

•	Confconsumatori Lombardia. Via De Ami-
cis 17 - Milano. Sito internet: www.confcon-
sumatorilombardia.com;

•	Federconsumatori Lombardia. Via Palma-
nova 22 - Milano. Sito internet: www.feder-
consumatori.lombardia.it;

•	Lega Consumatori Regione Lombardia. 
Via Delle Orchidee 4/A - Milano. Sito inter-
net: www.legaconsumatori.lombardia.it;

•	Movimento Consumatori. Via Pepe 14 - 
Milano. Sito internet: www.movimentocon-
sumatorilombardia.it;

•	Movimento Difesa del Cittadino. Via Watt 
41 - Milano. Sito internet: www.mdclombar-
dia.it;

•	U.DI.CON. Unione per la Difesa dei Con-
sumatori. Via Xxiv Maggio 8 - Sesto San 
Giovanni (Mi). Sito internet: www.udicon-
lombardia.org;

•	Unione Nazionale Consumatori. Corso 
Lodi 8 - Milano. Sito internet: www.consu-
matorilombardia.it.

L’Utente può segnalare le VIOLAZIONI rispetto ai principi e agli standard contenuti in questa 
Carta dei Servizi formulando un reclamo verbale o scritto.
Per facilitare l’Utente è stato predisposto il MODULO riportato in fondo a questa Carta dei Servizi, 
il cui utilizzo non è obbligatorio ma raccomandato.
L’Utente può fare le sue segnalazioni scritte: per posta, a mezzo fax o consegnando il reclamo al 
Comune e all’Impresa. Può farlo anche inviando un messaggio di posta elettronica.
L’Utente può esprimere il reclamo anche verbalmente, per telefono o di persona, fornendo le 
informazioni in suo possesso per l’istruttoria di verifi ca.
Entro il termine massimo di 30 GIORNI dalla data di ricezione del reclamo, l’Impresa comunica 
l’esito fi nale: verbalmente se il reclamo o la richiesta sono stati formulati verbalmente, con rispo-
sta scritta se il reclamo o la richiesta sono stati formulati per iscritto.
Se la complessità del reclamo non consente il rispetto dei tempi prefi ssati, l’Utente sarà comun-
que informato sullo stato di avanzamento della pratica e i tempi ipotizzabili per la conclusione.
Nel caso di reclamo scritto, i 30 giorni decorrono dalla data di ricezione della lettera da parte 
dell’Impresa, sia nel caso di lettera semplice che nel caso di raccomandata con ricevuta di ritorno.

SERVIZIO COME FUNZIONA STANDARD MIN/MAX

NUMERO TELEFONICO
DELL’IMPRESA
•	 Informazioni su servizi di 

raccolta dei rifiuti e pulizia 
del suolo pubblico

•	 Prenotazione ritiro di 
alcune categorie di rifiuti

•	 Numero di telefono:
800-35.34.12

•	 Giorni e orari: dal lunedì al 
sabato, ore 9.00-19.00

•	 Costo della telefonata:
gratuita da telefono 
fisso, in base a tariffazione 
applicata dal gestore da 
telefono mobile

•	 Orario di disponibilità 
del servizio: 60,0 ore 
settimanali

•	 Tempo di attesa massi-
mo: 5 minuti

SITO WEB E MAIL
•	 Informazioni su: servizi di 

raccolta dei rifiuti e pulizia 
del suolo pubblico;

•	 Servizi di prenotazione;
•	 Segnalazioni

•	 Sito:
www.peschierapulita.it

•	 Mail:
peschieraweb@impresa-
sangalli.it
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L’IMPRESA
APPALTATRICE

IL CONTRATTO
IN ESSERE

COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
Tutto il personale è chiamato a collaborare con il fi ne della migliore conduzione dei 
servizi affi  dati, consapevole che l’impegno relativo a qualità, sicurezza, salute e am-
biente è parte integrante della propria mansione.
L’Impresa si impegna a garantire agli Utenti un rapporto basato sulla cortesia e sul 
rispetto, a rispondere ai loro bisogni e ad agevolarli nell’esercizio dei diritti e nell’adem-
pimento degli obblighi.
Il personale a contatto con gli Utenti, o che si rechi a domicilio degli stessi, è tenuto 
ad esporre il tesserino di riconoscimento recante fotografi a e nominativo.
Il personale preposto al contatto telefonico è tenuto ad indicare, su richiesta, le pro-
prie generalità o il codice di riconoscimento assegnato internamente dall’Impresa.

L’Impresa Sangalli Giancarlo & C. è una società a responsabilità limitata.
L’Impresa ha sede a Monza (MB) in viale Enrico Fermi 35.
I clienti dell’Impresa sono costituiti da Enti pubblici e Imprese industriali.
Attualmente l’Impresa opera nelle seguenti regioni: Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giu-
lia, Marche e Puglia.
L’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di Monza Brianza - Lodi al N. MB-1137962 ed è in pos-
sesso delle seguenti iscrizioni ed autorizzazioni: Iscrizione all’Albo Nazionale delle im-
prese che eff ettuano la gestione dei rifi uti – sezione regione Lombardia al n. MI0527OS 
ai sensi del D.M. 406 del 11.12.2000 nelle categorie: 1A (compresi spazzamento mecca-
nizzato e gestione centri di raccolta), 4B, 5C, 8B e 10A Classe E.
L’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l è inoltre certifi cata ai sensi delle norme:
•	sistema di gestione della qualità: UNI EN ISO 9001:2015;
•	sistema di gestione ambientale: UNI EN ISO 14001:2015;
•	sistema di gestione della sicurezza: OHSAS 18001:2007.

L’Impresa è affidataria dei servizi di rac-
colta e trasporto dei rifiuti, di pulizia del 
suolo pubblico e accessori sul territorio 
del Comune di Peschiera Borromeo di 
cui al Contratto di servizio REP 298 del 
20 febbraio 2020, stipulato a seguito di 
gara di evidenza pubblica conclusa il 19 
aprile 2019 con determinazione n. 337 
del Settore Gestione urbana.
Tale contratto, che ha durata dal 10 lu-
glio 2019 al 9 luglio 2024, è depositato 
presso:
•	 l’Ufficio Contratti del Comune di Pe-

schiera Borromeo (via XXV Aprile 1);
•	 la sede centrale dell’Impresa.
Il corrispettivo del contratto è pari , per 
l’intera durata del servizio, all’importo di 
€ 12.155.483,70, corrisposto mediante 
canoni mensili e sottoposto a revisione 
periodica di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 
50/2016, calcolata dal Comune con ca-
denza annuale.

Il contratto tra il Comune e l’Impresa ha 
per oggetto le seguenti prestazioni:
•	 raccolta di rifiuti urbani recuperabili 

e non: umido organico, verde, carta e 
cartone, cartone, vetro, multimateriale 
leggero, rifiuti ingombranti e grandi 
RAEE, cassette, oli vegetali, rifiuti urbani 
pericolosi, secco indifferenziato;

•	 gestione della Piattaforma ecologica 
comunale;

•	 fornitura di contenitori per la raccolta 
differenziata, con distribuzione alla cit-
tadinanza dei sacchi a perdere;

•	 pulizia del suolo pubblico:
•	 spazzamento strade combinato;
•	 spazzamento strade manuale;
•	 diserbo;
•	 pulizia area mercati all’aperto;
•	 asportazione rifiuti abbandonati e 

pulizia;
•	 sgombero neve (reperibilità);

•	 trasporto, conferimento e trattamento/
smaltimento dei rifiuti urbani domesti-
ci e assimilati raccolti a domicilio, sul 
suolo pubblico e stradale e presso la 
Piattaforma ecologica comunale, agli 
impianti di smaltimento e/o trattamen-
to e/o recupero;

•	 attività di sensibilizzazione ed informa-
zione della cittadinanza;

•	 attività di controllo sul territorio.
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MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

UMIDO
Scarti di cibo biodegrada-
bili e compostabili e picco-
li scarti verdi domestici

Ritiro a domicilio (porta a 
porta) con frequenza pari 
a 2 giorni/settimana.
Per utenze speciali (gran-
di produttori con esigenze 
particolari), 3 giorni/setti-
mana

Per interno: bio/pattu-
miere aerate marroni da 
10 litri e sacchetti biode-
gradabili a perdere da 10 
litri. Per esterno: mastelli 
marroni da 35 litri o bi-
doni/cassonetti carrellati 
marroni da 120-240 litri o 
da 660-1.100 litri

MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

CARTONE
Imballaggi e scatolame.
Servizio riservato alle 
Utenze non domestiche

Ritiro a domicilio (porta a 
porta) con frequenza pari 
a 1 giorno/settimana

Per esterno: bidoni/cas-
sonetti carrellati blu da 240 
litri o 1.100 litri

MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

VERDE DA GIARDINI
Ramaglie, fogliame, erba 
da manutenzione di verde 
privato

Servizio riservato alle 
sole utenze domestiche.
Ritiro a domicilio (porta a 
porta) con frequenza pari 
a 1 giorno/settimana nel 
periodo marzo-dicembre

Per esterno: bidoni carrel-
lati marroni da 120-240 litri 
forniti su richiesta

Per raccolte porta a porta si intendono quelle che prevedono il ritiro dei rifiuti presso il 
domicilio dell’Utente. Il ritiro dei rifiuti avviene secondo un calendario stabilito, in giorni 
dedicati per ciascuna tipologia di materiale oggetto di questo tipo di raccolta.

MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

CARTA, CARTONE, TETRA-
PAK
Imballaggi in carta, car-
tone e materiali cartacei 
(giornali e simili) e imbal-
laggi in TetraPak

Ritiro a domicilio (porta a 
porta) con frequenza pari 
a 1 giorno/settimana

Per esterno: mastelli blu 
da 35 litri o bidoni/casso-
netti carrellati blu da 120-
240 litri o da 660-1.100 litri
(i materiali possono essere 
posizionati su strada anche 
contenuti in sacchi, scato-
le di cartone o imballi)

I SERVIZI
LA RACCOLTA

DEI RIFIUTI URBANI 
PORTA A PORTA

MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

VETRO
Imballaggi in vetro. 
Bicchieri e piccoli cocci di 
vetro

Ritiro a domicilio (porta a 
porta) con frequenza pari 
a 1 giorno/settimana

Per esterno: mastelli verdi 
da 35 litri o bidoni carrellati 
verdi da 120-240 litri

MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

MULTIMATERIALE
Imballaggi in plastica di 
diversa tipologia e conte-
nitori similari come piatti 
e bicchieri di plastica, im-
ballaggi metallici (lattine, 
scatolette)

Ritiro a domicilio (porta a 
porta) con frequenza pari 
a 1 giorno/settimana.
Per le utenze non dome-
stiche, 2 giorni/settimana 
nel periodo giugno-set-
tembre

Per esterno: sacchi da 110 
litri semitrasparenti di to-
nalità gialla, bidoni o cas-
sonetti carrellati gialli da 
120-240 litri o da 1.100 litri
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LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI URBANI 

PORTA A PORTA

ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO PORTA/PORTA

Come da propria proposta tecnica e da 
contratto con il Comune, l’Impresa ha 
organizzato il servizio di raccolta porta a 
porta suddividendo il territorio comuna-
le in tre zone (denominate Verde, Rossa e 
Blu) nelle quali, pur con la stessa frequen-
za di ritiro dei rifiuti (numero di giorni/
settimana), i giorni di ritiro sono differenti.

La ripartizione delle zone, che può subire 
variazioni sulla base di progressive esi-
genze, viene comunicata alle Utenze nel 
dettaglio (elenco delle vie e promemoria 
settimanale) ad ogni eventuale cambia-
mento.zona BLU

Peschiera centro, Linate, San Bovio

zona ROSSA
Bettola, Canzo, Mezzate

zona VERDE
Peschiera centro, Bellaria,

Zeloforamagno 

MATERIALE MODALITÀ E FREQUENZE 
DI RACCOLTA

CONTENITORI
forniti dall’Impresa

RIFIUTI SECCHI RESIDUI
Oggetti di varia natura 
non recuperabili e non 
pericolosi

Ritiro a domicilio (porta a 
porta) con frequenza pari 
a 1 giorno/settimana.
Per le utenze non dome-
stiche, 2 giorni/settimana 
su richiesta e iscrizione al 
servizio

Per esterno: sacchi da 60-
110 litri semitrasparenti 
di tonalità grigia, bidoni o 
cassonetti carrellati verdi 
da 120-240 litri o da 1.100 
litri
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MATERIALE SPECIFICHE RACCOLTA

RIFIUTI INGOMBRANTI
E GRANDI R.A.E.E.
Oggetti voluminosi, grandi  
elettrodomestici.
Utenze abilitate alla frui-
zione del servizio : dome-
stiche e non domestiche

Tempo massimo di attesa dalla prenotazione: 15 
giorni. Giorni di effettuazione del ritiro: il sabato.
Quantità per utenza: è ammesso un massimo di 2 ritiri 
all’anno per tipologia (ingombranti o R.A.E.E.), con mas-
simo 5 pezzi a ritiro. Servizi a tariffa: richieste eccedenti 
le quantità per utenza di cui sopra sono assoggettate 
a tariffa (corrisposto all’Azienda e di entità concordata 
con il Comune). Esposizione dei rifiuti: davanti al nu-
mero civico, nelle ore precedenti la raccolta.

LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI URBANI 

PORTA A PORTA
SU PRENOTAZIONE

O A RICHIESTA

Per raccolte porta a porta su prenotazione si intendono quelle che prevedono il ritiro 
dei rifiuti presso il domicilio dell’Utente previa prenotazione dello stesso.
Il ritiro può essere prenotato chiamando il numero verde 800 35 34 12 o inoltrando la 
richiesta mediante form sul sito www.peschierapulita.it/prenotazione-servizi

CONSEGNA PRESSO 
ECOMOBILE

Per la consegna dei rifiuti pericolosi, è attivo il servizio l’Ecomobile, un automezzo 
appositamente attrezzato che sosta nei diversi punti della città secondo un calendario 
concordato con il Comune

MATERIALI PIANO DELLA SOSTA

•	piccoli R.A.E.E. (elettrodo-
mestici);

•	 rifiuti urbani pericolosi 
(contenitori contraddi-
stinti da simboli di peri-
colosità).

Ultima domenica del mese:
•	Linate, via Archimede.

Ore 08:00-9:50,
•	San Bovio, via Toscana.

Ore 10:00-11:50.

MATERIALE SPECIFICHE RACCOLTA

CASSETTE DI LEGNO Utenze abilitate alla fruizione del servizio: non do-
mestiche. Servizio a richiesta con domanda da inoltrare 
al Servizio Ambiente  del Comune).

CONSEGNA PRESSO
LA PIATTAFORMA

ECOLOGICA

CONSEGNA PRESSO
PUNTI FISSI

La piattaforma ecologica comunale è in via della Liberazione 59. L’accesso alla piatta-
forma è consentito a tutte le utenze residenti/domiciliate nel territorio comunale.
ORARI DI APERTURA:
•	dal lunedì alla domenica dalle 8:30 alle 12:00;
•	 lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato, anche dalle 13:00 alle 17:00 (dalle 14:00 alle 

18:00 da aprile a settembre).

TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI ALLA CONSEGNA

TUTTI I RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA eccetto la frazione Umida e il 
Secco residuo

OLI DI CUCINA

LAMPADE AL NEON

PNEUMATICI DI AUTOMOBILE (massimo 6 pezzi/anno per utenza)

ACCUMULATORI DI AUTOMOBILE, OLI DI MOTORE (da privati, sostituiti con fai da te)

Questi sistemi di raccolta prevedono che l’Utente inserisca i rifiuti nei contenitori posti 
in luoghi pubblici.

TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI ALLA CONSEGNA

FARMACI SCADUTI. Contenitori a diretto contatto con il farmaco (esclusi i contenitori 
complementari, ovvero non a diretto contatto con il farmaco)

PILE E BATTERIE. Escluse quelle dei telefonini e gli accumulatori per automobile

MATERIALE SPECIFICHE RACCOLTA

OLI DI CUCINA Utenze abilitate alla fruizione del servizio: non do-
mestiche. Servizio a richiesta con domanda da inoltrare 
al Servizio Ambiente  del Comune).
Ritiro il venerdì, con frequenza quindicinale.
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1
2

3

4-6

5

7

8-9

11

13
12

RIFIUTI RACCOLTI (tonnellate)

dati ufficiali I.S.P.R.A. 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totale rifiuti urbani  11.817  11.552  11.416  11.004  10.681  10.240  10.480  10.643  11.111 

Totale raccolta differenziata  6.491  6.370  6.389  5.858  5.834  5.803  6.976  7.274  7.600 

Secco residuo - Indifferenziato  5.327  5.182  5.028  5.146  4.848  4.437  3.503  3.369  3.511 

% raccolta differenziata 54,9% 55,1% 56,0% 53,2% 54,6% 56,7% 66,6% 68,3% 68,4%

Parziali raccolta differenziata

Umido  2.438  2.452  2.556  2.438  2.380  2.387  2.389  2.620  2.798 

Vetro  1.309  930  943  887  927  954  940  915  963 

Carta e cartone  1.692  1.683  1.613  1.542  1.548  1.491  1.480  1.455  1.399 

Multimateriale  134  333  314  289  377  387  409  457  596 

Ingombranti e RAEE  212  215  272  252  206  184  451  504  468 

Altre raccolte differenziate  704  757  690  449  395  400  1.308  1.323  1.375 

RIFIUTI RACCOLTI (kg/abitante)

dati ufficiali I.S.P.R.A. 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totale rifiuti urbani  518,9  519,1  513,2  462,9  462,9  437,7  445,7  455,1  472,7 

Totale raccolta differenziata  285,0  286,2  287,2  252,8  252,8  248,0  296,7  311,0  323,3 

Secco residuo - Indifferenziato  233,9  232,9  226,0  210,1  210,1  189,6  149,0  144,1  149,4 

Parziali raccolta differenziata

Umido  107,1  110,2  114,9  105,6  103,1  102,0  101,6  112,0  119,1 

Vetro  57,5  41,8  42,4  38,4  40,1  40,8  40,0  39,1  41,0 

Carta e cartone  74,3  75,6  72,5  66,8  67,1  63,7  62,9  62,2  59,5 

Multimateriale  5,9  14,9  14,1  12,5  16,4  16,5  17,4  19,6  25,4 

Ingombranti e RAEE  9,3  9,7  12,2  10,9  8,9  7,9  19,2  21,5  19,9 

Altre raccolte differenziate  30,9  34,0  31,0  19,5  17,1  17,1  55,6  56,6  58,5 

IL DESTINO
DEI RIFIUTI URBANI

Umido Montello (BG) 
Montello SpA
Scarti verdi Vimercate 
(MB) Tecnogarden Ser-
vice Srl
Carta e cartone Colo-
gno Monzese (MI) Car-
tiera di Cologno SpA
Vetro Liscate (MI) New 
Roglass Srl
Multimateriale Corsico 
(MI) Masotina SpA
R.A.E.E. 

Rifiuti ingombranti 
Concorezzo (MB) Selpo-
wer Ambiente Srl

Inerti Peschiera Borro-
meo (MI) Eureko Srl
Pile e farmaci Peschie-
ra Borromeo (MI) E2 Srl
Oli di frittura Rodano 
(MI) Laboni Srl
Rifiuti pericolosi (vari) 
Settimo Milanese (MI) 
ANECO Srl
residui Pulizia strade 
Lentate sul Seveso (MB) 
La Nuova Terra Srl
Secco residuo Desio 
(MB) Brianza Energia 
Ambiente SpA
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I SERVIZI
LA PULIZIA DEL

SUOLO PUBBLICO

Lo spazzamento meccanico e manuale, condotti con autospazzatrice aspirante e con 
operatore dotato di soffiatore, viene effettuato secondo gli schemi seguenti. 

SPAZZAMENTO MANUALE
Descrizione del servizio: pulizia manuale delle strade, delle piazze, delle aree ad uso 
pubblico e di parcheggio, delle aree a verde e delle aree alberate o con siepi su strade, 
dei bordi di aiuole spartitraffico, dei punti di fermata dei servizi di trasporto pubblico, 
rotatorie e simili.

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
Descrizione del servizio: pulizia meccanizzata (impiego autospazzatrice aspirante) 
con supporto manuale (operatore appiedato, con specifica attrezzatura) delle strade, 
piazze, parcheggi adiacenti alle stesse strade e di altre aree pubbliche.

FRAZIONE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

Linate - Canzo - Mezzate n n n n n n

Bellaria - Zelo Foramagno n n n n n n

Monasterolo - Bettola n n n n n n

Mirazzano n n n n n n

San Bovio n n n n n n n

GIORNI VIE E ZONE DI INTERVENTO

LUNEDÌ

v. 2 Giugno (Da Papa Giovanni XXIII a Matteotti), v. Bassiano, v. Ca’ Matta (l. pari), v. Carducci (Da ang. Matteotti a XXV 
Aprile) (l. pari), zona Centro Commerciale (v. Per Melegnano), v. Dante (l. pari), v. Deledda (l. pari), v. Diaz (l. pari), v. 
Don Minzoni (l. dispari), v. Don Pino Puglisi, v. Europa (l. dispari), v. F.lli Cervi (l. pari), v. Filzi (l. pari), v. M.L. King (l. pari), 
v. Matteotti (20 mt), v. Matteotti (angolo v. Carducci) (l. pari), v. Matteotti (da Pace a Moro) (l. pari), v. Moro (da angolo 
di v. Liberazione all’angolo v. Matteotti) (l. pari), v. Neruda (l. dispari), v. Papa Giovanni XXIII (da ang. v. XXX Aprile a ang. 
Matteotti) (l. pari), v. Papa Giovanni XXIII (fino ang. v. Liberazione) (l. pari), v. Parini, v. Pio La Torre (l. pari), v. Roma, v. San 
Francesco D’Assisi (l. pari), v. XXV Aprile (controviale da v. Bassiano) (l. pari)

MARTEDÌ

v. 2 Giugno (entrando da Parco della Pace), v. Alfieri, v. Allende (l. pari), v. Archimede (l. pari), v. Bixio (l. pari), v. Brodo-
lini (l. pari), v. Carducci (Da I° Maggio ad ang. v. Gramsci), v. Caterina da Siena (l. dispari), v. Croce, v. Dante (l. pari), v. 
De Amicis, v. Galvani (dall’angolo di v. Turati all’ang. v. Toscanini), v. Gramsci (ambo fino angolo v. Madonna di Cara-
vaggio), v. Gramsci Dall’angolo v. Liberazione all’Angolo v. De Amicis (l. pari), v. Indipendenza, v. Liberazione (lungo 
la Paullese fino ang. v. Moro) (l. pari), v. Madonna di Caravaggio (da v. De Amicis a v. San Francesco), v. Madonna di 
Caravaggio (da v. Gramsci a v. De Amicis), v. Mattei (l. pari), v. Matteotti (da ang. Carducci a ang. v. Moro) (l. dispari), v. 
Matteotti (da ang. v. Moro a ang. v. Papa Giovanni XXIII) (l. dispari), v. Mazzola (l. dispari), v. Milano  (l. dispari), v. Moro 
(da v. Matteotti a v. Liberazione) (l. pari), v. Papa Giovanni XXIII (da ang. v. XXX Aprile a ang. Matteotti) (l. dispari), v. 
Pascoli (l. dispari), rotonde Paullese + fermata del bus , v.le Primo Maggio (l. dispari), controviale di v. Primo Maggio 
(spartitraffico), v. Resistenza + Parcheggio Mercato (l. pari), v. Rimembranza (l. pari), v. San Francesco D’Assisi (l. dispari), 
v. Togliatti (l. pari)

MERCOLEDÌ

v. Archimede (l. dispari), v. Ariosto , v. Baracca, v. Belli, zona in costruzione Bellaria (Fallaci) (l. pari), v. Boccaccio (l. pari), 
v. Boito, v. Canzo (l. dispari), v. Carducci (da ang. XXV Aprile a ang. Matteotti) (l. dispari), v. Colombo, p.zza Concordia, v. 
D’Annunzio, v. Donizetti, v. F.lli Bandiera (da ang. v. Sauro a ang. v. IV Novembre) (l. dispari), v. F.lli Rosselli (da ang. v. Di 
Vittorio a ang. v. IV Novembre) (l. dispari), v. Fogazzaro, v. Foscolo, v. Garibaldi, v. Grandi (da Corso Italia a v. IV Novem-
bre), v. Grandi, c.so Italia (l. dispari), v. IV Novembre (fino ad ang. v. Di Vittorio) (l. dispari), v. Leoncavallo, v. Leopardi, v. 
Liberazione (controviale Paullese), v. Liberazione (da ang. v. M.L. King a v. Di Vittorio) (l. dispari), v. Mameli (l. dispari), 
v. Manzoni (l. dispari), v. Mazzini, v. Montale, v. Monti (l. pari), v. Pascoli (l. pari), v. Pavese, v. Petrarca (l. pari), v. Primo 
Maggio (fino all’ang. v. Di Vittorio) (l. pari), v. Quasimodo, v. Rimembranze (l. dispari), v. Rossini, v. S. Maria, v. Sauro (l. 
pari), v. Tasso (l. pari), v. Toti (l. dispari), v. Traversi, v. Ungaretti, v. Vespucci, v. Virgilio

GIOVEDÌ

v. Abruzzo (l. pari), v. Allende (l. dispari), v. Bixio (l. dispari), v. Brodolini (l. dispari), v. Buzzoni (l. dispari), v. Cà matta (l. di-
spari), v. Caduti di Nassirya (l. pari), v. Caterina da Siena (l. pari), v. Curiel (l. dispari), v. Dante (l. pari), v. De Gasperi (l. pari), 
v. Diaz (l. dispari), v. Europa (l. pari), v. Fermi, v. Galilei (l. dispari), v. Galvani (ang. XXV Aprile a ang. v. Galilei) (l. pari), v. 
Gramsci (fino all’ang. v. Madonna di Caravaggio) (l. dispari), zona nuova La Terrazza (v. Marche) (l. pari), v. Leonardo Da 
Vinci (l. dispari), v. La Malfa (l. dispari), v. M.L. King (l. dispari), v. Macchiavelli (l. dispari), v. Macchiavelli (l. pari), v. Marconi 
(l. dispari), v. Marx (ang. v. Nenni)Lato case, v. Marx (Lato Turati)Lato case, v. Mascagni, v. Mattei  (l. dispari), v. Mazzola 
(l. pari), v. Miglioli (l. pari), v. Morandi, v. Nenni (l. pari), v. Papa Giovanni XXIII (da ang. v. XXX Aprile a ang. Matteotti) (l. 
pari), v. Ponchielli, v. Porta (l. pari), v. Puccini, v. Resistenza (l. dispari), v. Romagna, v. San Bovio (fino all’ang. v. Trieste), 
v. Togliatti (l. dispari), v. Toscana (l. pari), v. Trento (Cascina) + Fermata Bus, v. Trieste (13), v. Trieste (da v. Umbria fino 
angolo Chiesa) (l. pari), v. Turati (l. dispari), v. Umbria (l. pari), v. Veneto e controviali (l. pari), v. Verdi, v. Volta (l. dispari), 
v. XXV Aprile (da v. Marconi a ang. v. Resistenza) (l. pari)
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I SERVIZI
LA PULIZIA DEL

SUOLO PUBBLICO segue SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
GIORNI VIE E ZONE DI INTERVENTO

VENERDÌ

v. Abruzzo (l. dispari), v. C.A. Dalla Chiesa, v. Caduti di Nassiriya (l. dispari), p.le Chiesa San Bovio, v. Dante (l. pari), v. 
Deledda (l. dispari), v. Don Minzoni (l. dispari), v. Fallaci (l. dispari), v. Filzi (l. dispari), v. Giusti, v. Goldoni, zona nuova La 
Terrazza (Emilia Romagna) (l. dispari), v. Legnano, v. Liberazione (da ang. v. Moro (rotonda Paullese a ang. v. Liguria)
Controviale, v. Liberazione (lato concessionaria OPEL) (l. pari), v. Liguria (l. dispari), v. Magenta, v. Moro (da v. Matteotti 
a v. Liberazione) (l. pari), v. Moro (l. dispari), traversa v. Moro (COOP), v. Neruda (l. pari), v. Padre Pio, v. Papa Giovanni 
XXIII (da ang. v. Matteotti a ang. v. Liberazione) (l. dispari), v. Papa Giovanni XXIII (da ang. v. XXX Aprile a ang. Matteotti) 
(l. dispari), v. per Bellaria (l. pari), v. Pio La Torre (l. dispari), v. Pisacane, p. Pizzini, v. San Bovio, v. San Martino, v. Solferino 
, v. Toscana (l. dispari), v. Trieste (fino ang. v. Veneto) (l. dispari), v. Umbria (l. dispari), v. Veneto e controviali (l. dispari), , 
Sabato, v. Belli (l. case), v. Boccaccio (l. dispari), v. Buzzoni (l. pari), v. Buzzoni civ. 22 (l. pari), v. Canzo (l. pari), v. Castello, 
v. Curiel (l. pari), v. De Gasperi (l. dispari), v. della Boscana, v. Di Vittorio con controviale, v. Einaudi, v. F.lli Bandiera, v. 
F.lli Rosselli (l. pari), v. Fermi (l. dispari), v. Galilei (l. pari), v. Galvani (da ang. v. Galilei a ang. v. XXV Aprile) (l. dispari), v. 
Galvani, v. Grandi con controviale, v. II Giugno Centrale del Latte, c.so Italia (l. pari), v. IV Novembre (l. pari), v. La Malfa 
(l. pari), v. Lambro, v. Leonardo Da Vinci (l. pari), v. Leopardi (l. dispari), v. Liberazione (da ang. v. Liguria a ang. v. M.L. 
King) (l. dispari), v. Liguria (l. pari), v. Lirone, v. Manzoni (l. pari), v. Marconi (l. pari), v. Martiri di Cefalonia, v. Marx (ang. 
v. Nenni)Lato case, v. Marx (Lato Turati)Lato case, v. Miglioli (l. dispari), v. Milano (l. pari), v. Monti (l. dispari), v. Negri, v. 
NenniLato Laghetto, v. Petrarca (l. dispari), v. Porta (l. dispari), v. San Carlo Borromeo, v. Sauro (l. dispari), v. Spinelli , v. 
Tasso (l. dispari), v. Tobagi, v. Toscanini, v. Toti (l. pari), v. Turati (l. pari), v. Turati (lato Cariparma), v. Volta (l. pari), v. XXV 
Aprile (Bar Pit Stop) (l. dispari), v. XXV Aprile ang. v. Moro (l. dispari), v. XXX Aprile controviale

SABATO

v. Belli (l. case), v. Boccaccio (l. dispari), v. Buzzoni (l. pari), v. Buzzoni civ. 22 (l. pari), v. Canzo (l. pari), v. Castello, v. Curiel 
(l. pari), v. De Gasperi (l. dispari), v. della Boscana, v. Di Vittorio con controviale, v. Einaudi, v. F.lli Bandiera, v. F.lli Rosselli 
(l. pari), v. Fermi (l. dispari), v. Galilei (l. pari), v. Galvani (da ang. v. Galilei a ang. v. XXV Aprile) (l. dispari), v. Galvani, v. 
Grandi con controviale, v. II Giugno Centrale del Latte, c.so Italia (l. pari), v. IV Novembre (l. pari), v. La Malfa (l. pari), 
v. Lambro, v. Leonardo Da Vinci (l. pari), v. Leopardi (l. dispari), v. Liberazione (da ang. v. Liguria a ang. v. M.L. King) (l. 
dispari), v. Liguria (l. pari), v. Lirone, v. Manzoni (l. pari), v. Marconi (l. pari), v. Martiri di Cefalonia, v. Marx (ang. v. Nenni)
Lato case, v. Marx (Lato Turati)Lato case, v. Miglioli (l. dispari), v. Milano (l. pari), v. Monti (l. dispari), v. Negri, v. Nenni-
Lato Laghetto, v. Petrarca (l. dispari), v. Porta (l. dispari), v. San Carlo Borromeo, v. Sauro (l. dispari), v. Spinelli , v. Tasso 
(l. dispari), v. Tobagi, v. Toscanini, v. Toti (l. pari), v. Turati (l. pari), v. Turati (lato Cariparma), v. Volta (l. pari), v. XXV Aprile 
(Bar Pit Stop) (l. dispari), v. XXV Aprile ang. v. Moro (l. dispari), v. XXX Aprile controviale

GIORNI PARCHEGGI

LUNEDÌ v. Parini

LUNEDI 1° e 3° v. Carducci (parcheggi fronte biblioteca), v. Deledda, v. Quasimodo

LUNEDÌ 2° e 4° v. 2 Giugno, v. Padre Pio, v. F.lli Cervi

MARTEDÌ ASL, v. Resistenza altezza civico n. 12, Zelo

MARTEDÌ 1° e 3° v. Galvani (ang. v. Turati), v. Rimembranza, v. Filzi

MARTEDÌ 2° e 4° Matteotti (di fronte area mercato e angolo via San Francesco), v. Mazzola (ang. v. Galvani)

MERCOLEDÌ v. IV Novembre - Cimitero, v. Liberazione Asia Bar

MERCOLEDÌ 1° e 3° v. Monti, v. Pascoli (angolo v. Archimede), v. Pascoli (capolinea Autobus), v. Quasimodo

MERCOLEDÌ 2° e 4° ang. v. Giusti, v. Archimede (corrispondenza civ.15), v. Carducci (fronte croce rossa), v. IV Novembre (ang. v. 
Rosselli), v. Oriana Fallaci, v. Ponchielli, via Mazzola (fronte scuola)

GIOVEDÌ v. Archimede (Mercato), v. Carducci (Piscina), v. Fermi

GIOVEDÌ 1° e 3° v. Buzzoni, v. Liberazione (entrata ASL), v. Liberazione Q8, v. Turati, v. Veneto (altezza Posta e lato opposto 
Posta)

GIOVEDÌ 2° e 4° v. Galilei, v. Gramsci (altezza scuola), v. Leonardo Da Vinci, v. Trieste - Cimitero, v. Umbria

VENERDÌ Mirazzano - Cimitero, P.zza Lombardi, v. M.L.King ang. v. Cà Matta, v. Matteotti ang. v. Moro (Farmacia Colli)

VENERDÌ 1° e 3° v. Indipendenza, v. Liberazione ang. v. M.L.King, v. Trieste (Postalmarket), v. Veneto (altezza ingresso supermer-
cato), v. Moro (ang. v. Liberazione)

VENERDÌ 2° e 4° v. Oriana Fallaci, v. Papa Giovanni XXIII (fronte Unicredit), v. San Bovio

SABATO v. Carducci (parcheggi scuola), v. Don Sturzo (area mercato), v. Spinelli (parcheggi piccoli), v. Toscanini

SABATO 1° e 3° p.zza Paolo IV, v. Galilei, v. Grandi, v. Pio La Torre, v. Spinelli (TNT), v. Ugo La Malfa

SABATO 2° e 4° v. Di Vittorio (Bar Bistrot), v. Turati (angolo v. Galvani)
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PERSONALE
NR. E INQUADRAMENTO MANSIONI

nr. 1 capocentro responsabile su più comuni coordinamento generale, rapporti con l’Amministrazione comunale

nr. 1 impiegato di supporto operativo e amministrativo al centro di servizio

nr. 25 operatori effettivi svolgimento dei servizi sul territorio comunale di Peschiera Borromeo

AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
NR. TIPOLOGIA

nr. 3 autocompattatori a caricamento posteriore

nr. 3 minicompattatori a caricamento posteriore

nr. 4 autocarri con vasca

AUTOMEZZI ADIBITI ALLA PULIZIA DEL SUOLO
NR. TIPOLOGIA

nr. 2 autospazzatrici

nr. 1 minispazzatrici

nr. 6 autocarri con vasca

AUTOMEZZI DI SUPPORTO
NR. TIPOLOGIA

nr. 1 automezzi lavacassonetti

nr. 1 automezzi porta-container con gru a ragno

nr. 1 autovetture di servizio

ATTREZZATURE, FORNITURE A PERDERE
PEZZI TIPOLOGIA

1.200.000 sacchetti biodegradabili per la raccolta dei rifiuti umidi, capienza unitaria 10 litri

615.500 sacchi in polietilene per la raccolta del multimateriale, semitrasparenti di tonalità gialla, capienza unitaria 110 litri

132.500 sacchi in polietilene per la raccolta del secco residuo, semitrasparenti di tonalità grigia, capienza unitaria 110 litri

544.000 sacchi in polietilene per la raccolta del secco residuo, semitrasparenti di tonalità grigia, capienza unitaria 60 litri

1.115 cestini stradali gettarifiuti

IL PERSONALE,
GLI AUTOMEZZI,

LE FORNITURE
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Io sottoscritta/o NOME E COGNOME

Esprimo il seguente suggerimento:

(indicare un recapito telefonico
se si vuole essere contattati)

data    fi rma

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli eff etti di cui all’art.13 del Regolamento 
UE 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 
resa. Per l’informativa completa, si rimanda al sito www.impresasangalli.it

data    fi rma

Spett.le
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO. UFFICIO ECOLOGIA
Via XXV Aprile 1 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Spett.le
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. Srl.
Viale Enrico Fermi 35 - 20900 Monza (MB)

INVIARE A
(una sola tra le seguenti opzioni)

Via posta: compilare il modulo
e spedirlo agli indirizzi indicati

Via telefax: compilare il modulo
e spedirlo ai numeri

02 5530 1469 (Comune)
e 039 83 46 02 (Impresa)  

Via posta elettronica: compilare il 
modulo, scansionarlo e inviarlo via posta 

elettronica  ai seguenti indirizzi
ecologia@comune.peschieraborro-

meo.mi.it
e suggerimenti@impresasangalli.it

PRIVACY POLICY
IMPRESA SANGALLI

Titolare trattamento dati personali 
Procuratore delegato

(contatto: privacy@impresasangalli.it)

Responsabile della protezione dei dati 
DPO Professional Service - Divisione di 

Labor Project Srl
(contatto: via Brianza 65 – 22063 Cantù; 
dpo.sangalli@dpoprofessionalservice.it)

12 CARTA DEI SERVIZI     DI IGIENE URBANA A PESCHIERA BORROMEO
MODULISTICA SUGGERIMENTO



data    fi rma

Io sottoscritta/o NOME E COGNOME

Esprimo il seguente reclamo:

RECAPITO PER LA RISPOSTA

(indicare una delle seguenti opzioni)

Chiedo che la risposta a questo reclamo sia inviata:

via posta al numero 

via telefax al numero

con lettera al seguente indirizzo

(indicare un recapito telefonico
se si vuole essere contattati)

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli eff etti di cui all’art.13 del Regolamento 
UE 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 
resa. Per l’informativa completa, si rimanda al sito www.impresasangalli.it

data    fi rma

INVIARE A
(una sola tra le seguenti opzioni)

Via posta: compilare il modulo
e spedirlo agli indirizzi indicati

Via telefax: compilare il modulo
e spedirlo ai numeri

02 9066 1414 (Comune)
e 039 83 46 02 (Impresa)  

Via posta elettronica: compilare il 
modulo, scansionarlo e inviarlo via posta 

elettronica  ai seguenti indirizzi
ecologia@comune.peschieraborro-

meo.mi.it
e reclami@impresasangalli.it

PRIVACY POLICY
IMPRESA SANGALLI

Titolare trattamento dati personali 
Procuratore delegato

(contatto: privacy@impresasangalli.it)

Responsabile della protezione dei dati 
DPO Professional Service - Divisione di 

Labor Project Srl
(contatto: via Brianza 65 – 22063 Cantù; 
dpo.sangalli@dpoprofessionalservice.it)

 

Spett.le
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO. UFFICIO ECOLOGIA
Via XXV Aprile 1 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Spett.le
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. Srl.
Viale Enrico Fermi 35 - 20900 Monza (MB)

13 CARTA DEI SERVIZI     DI IGIENE URBANA A PESCHIERA BORROMEO
MODULISTICA RECLAMO



Nome e cognome

Genere

A Femmina B Maschio

Fascia di età

A 18-24 anni B 25-64 anni C 65 anni e più

 Titolo di studio

A Laurea o superiore B Scuola superiore C Altro

 Professione

A Casalinga/o B Studentessa-Studente C Operaia/o

D Impiegata/o E Artigiana/o F Commerciante

G Imprenditrice-Imprenditore H Pensionata/o I Altro

 È soddisfatta/o per il servizio di raccolta dei rifi uti?

A Molto B Abbastanza C Poco D Per nulla

Se ne ha usufruito, è soddisfatta/o del servizio di ritiro a domicilio dei rifi uti?

A Molto B Abbastanza C Poco D Per nulla

Se l’ha utilizzata, è soddisfatta/o per la gestione della piattaforma ecologica?

A Molto B Abbastanza C Poco D Per nulla

È soddisfatta/o per come viene svolto il servizio di pulizia delle strade?

A Molto B Abbastanza C Poco D Per nulla

È soddisfatta/o i servizi di igiene urbana (raccolta, pulizia) vengono svolti?

A Molto B Abbastanza C Poco D Per nulla

SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

SULLA PULIZIA DEL SUOLO

ANAGRAFICHE

SUI SERVIZI IN GENERE

INVIARE A
(una sola tra le seguenti opzioni)

Via posta: compilare il modulo
e spedirlo agli indirizzi indicati

Via telefax: compilare il modulo
e spedirlo ai numeri

02 5530 1469 (Comune)
e 039 83 46 02 (Impresa)  

Via posta elettronica: compilare il 
modulo, scansionarlo e inviarlo via posta 

elettronica  ai seguenti indirizzi
ecologia@comune.peschieraborro-

meo.mi.it
e customer@impresasangalli.it

PRIVACY POLICY
IMPRESA SANGALLI

Titolare trattamento dati personali 
Procuratore delegato

(contatto: privacy@impresasangalli.it)

Responsabile della protezione dei dati 
DPO Professional Service - Divisione di 

Labor Project Srl
(contatto: via Brianza 65 – 22063 Cantù; 
dpo.sangalli@dpoprofessionalservice.it)

Spett.le
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO. UFFICIO ECOLOGIA
Via XXV Aprile 1 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Spett.le
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. Srl.
Viale Enrico Fermi 35 - 20900 Monza (MB)

14 CARTA DEI SERVIZI     DI IGIENE URBANA A PESCHIERA BORROMEO
QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA



SULLE EVENTUALI DIFFICOLTÀ

SUI SERVIZI DI CONTATTO

SUGLI ADDETTI AI SERVIZI

In famiglia, chi si occupa normalmente della raccolta diff erenziata?

A Genitori B Figli C Nonni D Collaboratori dom.

Osservate le regole della raccolta diff erenziata porta a porta?

A Sempre B Spesso C Talvota D Raramente E Mai

Rispondere se alla domanda precedente non si è risposto A. Perché non le osservate sempre?

A Regole troppo complicate B Troppi rifi uti da diff erenziare C Serve troppo tempo

D Il calendario è complicato E Non c’è spazio in casa F Diff erenziare non serve

Se ci ha contattati per richiedere un servizio, come lo ha fatto?

A Chiamando il numero verde B Visitando il portale web

C Con il telefonino, tramite la web app Sangalli D Chiamando il Comune

È rimasta/o soddisfatta/o dopo il contatto?

A Molto B Abbastanza C Poco D Per nulla

Che servizio ha richiesto?

A Richiesta di informazioni B Ritiro di rifi uti a domicilio

C Gestione dei contenitori D Intervento successivo a mancato ritiro

E Rimozione di rifi uti abbandonati F Reclamo

Se ha richiesto un intervento, è stato eff ettuato?

A Tempestivamente B In tempi normali

C In ritardo D Dopo nuova richiesta

E Non è stato eff ettuato F È stato respinto

È mai entrata/o in contatto con gli addetti ai servizi durante il loro lavoro?

A Sì B No

Ha riscontrato cortesia e disponilità?

A Molto B Abbastanza C Poco D Per nulla

15 CARTA DEI SERVIZI     DI IGIENE URBANA A PESCHIERA BORROMEO
QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA



COMUNE DI
PESCHIERA BORROMEO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

SERVIZI DI

IGIENE URBANA
CONTATTI

chiamata gratuita da numeri fissi (da mobili, a tariffazione secondo operatore).
Attivo dal lunedì al sabato, ore 9.00-19.00

Comune ecologia@comune.peschieraborromeo.mi.it
Impresa Sangalli peschieraweb@impresasangalli.it

Comune www.comune.peschieraborromeo.mi.it
Portale www.peschierapulita.it


