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LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi è il documento nel quale ogni ente erogatore di servizi assume 

una serie di impegni nei confronti della propria utenza. Nella Carta dei Servizi Formia 

Rifiuti Zero srl (di seguito semplicemente FRZ) dichiara quali servizi intende erogare, 

con quali modalità e quali standard di qualità intende garantire. 

Il punto di partenza per la Carta dei Servizi è la direttiva del Pres. Cons. 27-1-1994, 

che introduce strumenti quali: 

 l’adozione di standard di qualità del servizio; 

 il dovere della valutazione della qualità dei servizi; 

 la compensazione agli utenti nei casi in cui è possibile dimostrare che il servizio 

reso è inferiore per qualità e tempestività agli standard pubblicati. 

La Carta dei Servizi è volta alla tutela dei diritti degli utenti, e si basa su una serie di 

principi generali: 

 uguaglianza, che è il principio fondamentale per cui tutti gli utenti hanno gli 

stessi diritti. 

 parità di trattamento, che deve essere garantita sia fra le diverse aree del 

territorio, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. 

 obiettività, giustizia ed imparzialità,  con la quale tutti gli utenti devono essere 

trattati. 

 continuità e regolarità, con cui i servizi devono essere erogati. 



                                                                                                                                                                                

 

 partecipazione del cittadino, che deve essere sempre garantita sia per 

tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi sia per favorire la 

collaborazione tra utenza e gestore. 

 efficacia ed efficienza, dei servizi erogati con sviluppo e adozione di soluzioni 

tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo e nel 

rispetto dell’equilibrio economico-gestionale dell’azienda. 

In questo senso redigere una carta dei servizi richiede il coinvolgimento dell’utenza 

per l’analisi e la definizione delle soluzioni da adottare. Questo può avvenire sotto 

varie forme (customer satisfaction, focus group, gruppi di lavoro, …).  

In questo modo si dà una risposta concreta alle richieste di coinvolgimento e 

partecipazione dei cittadini, troppo spesso sviluppate solo a livello di grandi piani e 

progetti, senza implicazioni nel vissuto quotidiano. 

Poiché non esistono standard di qualità dei servizi pubblici locali, sono i soggetti 

erogatori che devono definire, pubblicare e sottoporre a verifica con gli utenti sia gli 

standard generali, cioè gli obiettivi di qualità riferiti al complesso delle prestazioni 

rese, sia gli standard specifici di qualità e quantità per ogni singola prestazione. 

La proposta di Carta dei Servizi che FRZ srl intende presentare si basa quindi su 

standard di qualità ragionevoli e rilevanti per l’utente e consente una verifica del 

rispetto degli standard del servizio, nell’ottica del miglioramento continuo della 

qualità e della tutela degli utenti. 

Nella proposta di carta dei servizi che segue vogliamo evidenziare tre proposte 

migliorative rispetto allo standard regionale:  

 distribuzione gratuita a tutte le famiglie della Città di Formia, in occasione 

della fornitura annuale dei contenitori previsti per l’attivazione della raccolta 

differenziata; 



                                                                                                                                                                                 

 

 l’inserimento di una scheda da utilizzare per la richiesta di sostituzione gratuita 

dei contenitori per la raccolta differenziata smarriti o danneggiati; 

 l’elenco dettagliato delle associazioni dei consumatori che operano nella 

Città di Formia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                

 

CARTA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 2015-2020 
 

 

Cos’è la Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi è uno strumento che permette all'utente di conoscere le 

modalità di erogazione dei servizi di raccolta dei rifiuti, nonché le strutture interessate 

all'erogazione degli stessi.  

FRZ srl si impegna ad erogare e a gestire il servizio di igiene urbana in base ai principi 

di qualità e rispetto dei tempi dichiarati in questa Carta dei servizi. Nel presente 

documento sono descritte la struttura di FRZ srl e le attività di igiene urbana svolte sul 

territorio di Formia, sono illustrati gli indicatori utilizzati per valutare la bontà dei servizi 

e gli standard di qualità che FRZ srl si impegna a raggiungere e vengono relazionate 

le prestazioni ottenute nello svolgimento delle attività. 

 

Finalità della carta dei servizi  

La Carta è una precisa scelta di chiarezza e trasparenza nel rapporto tra gli utenti e 

FRZ srl, è infatti lo strumento grazie al quale il singolo cittadino conosce che cosa 

deve attendersi da FRZ srl e costituisce allo stesso tempo un mezzo per controllare 

che gli impegni siano rispettati. 

La Carta si riferisce ai servizi di gestione dei rifiuti urbani, per i quali si paga la TARI 

(Tassa Rifiuti), che sono disciplinati nel Contratto di servizio affidato in house dal 

Comune di Formia e si riferisce alla gestione dei rifiuti ed alla attività di pulizia del 

territorio. 

La Carta, nello specifico, individua i principi, le regole, gli standard qualitativi dei 

servizi al fine di tutelare le esigenze dell'utente, di garantire la qualità, l'universalità e 

l'economicità delle prestazioni nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed 

economicità.  



                                                                                                                                                                                 

 

Nella Carta l'utente trova, altresì, informazioni chiare sulla metodologia di erogazione 

e sugli standard di qualità dei servizi offerti, sui propri diritti e sulle modalità di tutela, 

nonché gli indirizzi, i numeri di telefono, le procedure e tutto ciò che serve per capire 

il funzionamento del sistema. 

 

Periodo di validità  

Questo documento predisposto da FRZ ed approvato dal Comune di Formia è parte 

integrante del sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza che FRZ srl ha 

adottato e viene revisionato ed aggiornato almeno annualmente e comunque ad 

ogni variazione significativa dei servizi svolti.  

 

Dove è possibile trovarla  

La Carta viene distribuita ai cittadini e messa a disposizione tramite il sito web di FRZ 

srl www.formiarifiutizero.it e, non appena possibile, del Comune di Formia all'indirizzo 

www.comune.formia.lt.it e presso: 

 gli Uffici Relazioni con il Pubblico del Comune o presso gli altri Uffici comunali 

preposti alle attività di igiene urbana. 

 Presso gli sportelli degli uffici FRZ srl. 

Le successive variazioni verranno portate a conoscenza dell'utente tramite i mezzi di 

informazione della società e del Comune 

http://www.formiarifiutizero.it/
http://www.comune.formia.lt.it/


                                                                                                                                                                                

 

Chi siamo  

FRZ srl opera dal 1 maggio 2015 nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti; la professionalità e l'esperienza della direzione e della struttura, proveniente 

da precedenti concessionarie fanno sì che l’azienda sia dotata delle necessarie 

capacità di progettare, oltre che eseguire, vari servizi ambientali anche sperimentali 

ed innovativi. 

L'attività prevalente riguarda l’espletamento dei servizi di Nettezza Urbana - Igiene 

Urbana: spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

speciali assimilati, nonché di eventuali servizi complementari presso Pubbliche 

Amministrazioni. 

L'azienda conta una forza lavoro qualificata complessiva di circa 85 unità. Per 

rispondere in modo tecnicamente valido alle esigenze del Comune e per offrire un 

servizio avanzato nel rispetto della normativa di settore, la società si è dotata di un 

parco automezzi idonei ed efficienti, composto da circa 55 unità. 

FRZ srl opera nel rigoroso rispetto delle norme ambientali e dei seguenti principi 

generali: evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità e la sicurezza dei 

singoli e della collettività; garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed 

evitare ogni rischio di inquinamento dell’aria, delle acque, del suolo e sottosuolo; 

salvaguardare la flora e la fauna ed evitare il degrado del paesaggio e 

dell’ambiente; documentare che i rifiuti, secondo la loro tipologia, siano conferiti e 

trattati da soggetti autorizzati.  

FRZ srl sta avviando procedure per la certificazione di qualità secondo la norma UNI 

EN ISO 9001: 2015, la certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001: 

2015 e la certificazione per la sicurezza OHSAS 18001:2007. 

 



                                                                                                                                                                                 

 

Principi fondamentali 

Quale affidataria di servizi di pubblica utilità, FRZ svolge le proprie attività in 

conformità ai principi fondamentali enunciati nella Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e ss.mm.ii. 

 

Eguaglianza ed imparzialità del servizio 

FRZ SRL garantisce imparzialità e parità di trattamento, a parità di condizioni del 

servizio prestato indicato nel contratto di appalto stipulato con il Comune di Formia, 

sia fra le diverse aree territoriali di utenza (anche quando le stesse non siano 

agevolmente raggiungibili) sia tra le diverse categorie o fasce di utenti. Particolare 

attenzione sarà posta agli utenti con bisogni speciali, i quali saranno indicati dal 

servizio sociale del Comune di Formia. 

 

Continuità 

FRZ SRL garantisce lo svolgimento regolare e continuo del servizio su tutto il territorio. 

Deroghe a tale impegno sono imputabili esclusivamente a condizioni indipendenti 

dalla volontà aziendale (quale eventi naturali, scioperi, impedimenti di terzi, ecc.). 

Eventuali disservizi vengono tempestivamente individuati e risolti grazie al controllo 

sul territorio svolto costantemente dai responsabili delle singole unità operative e ad 

una struttura organizzativa in grado di effettuare interventi integrativi per garantire la 

conformità dei servizi forniti. 

FRZ SRL si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di legge e a sviluppare programmi 

e procedure che ne garantiscano l’ottemperanza. L’Azienda garantirà la costante 

evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge o alle 

nuove normative.  

 



                                                                                                                                                                                

 

Tutela dell’Ambiente   

FRZ srl s’impegna a rispettare l’ambiente nell’esercizio dei servizi offerti ed a garantire 

la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente minimizzando gli impatti delle 

attività svolte. S’impegna pertanto ad assumere ogni iniziativa atta a favorire il 

recupero di risorse e a prevenire dispersioni nell’aria, sul suolo o nell’acqua che 

possano danneggiare la salute e l’ambiente. Inoltre, il trattamento e lo smaltimento 

dei rifiuti verrà eseguito in impianti a norma e quindi sicuri dal punto di vista 

ambientale. 

 

Eguaglianza ed imparzialità del servizio 

I fattori caratterizzanti la qualità sono: 

 Continuità del servizio 

 Tutela dell’ambiente 

 Formazione del personale 

 Procedure di comunicazione e accessibilità agli utenti delle informazioni che li 

riguardano 

 Rilevazione sistematica del livello qualitativo delle prestazioni eseguite 

 

 

Qualità del servizio 

Per garantire un adeguato servizio all’utenza FRZ srl si impegna a: 

 Utilizzare le più moderne attrezzature di lavoro (mezzi, spazzatrici, cassonetti, 

etc.) 



                                                                                                                                                                                 

 

 Creare il minor disagio possibile all’utenza durante lo svolgimento dei servizi 

 Rimuovere tutti i rifiuti depositati, lasciando pulite le zone di ritiro (dove 

contrattualmente previsto) 

 

 

Tutela del cliente 

Risposta alle Richieste Scritte 

FRZ srl s’impegna a rispondere ad ogni richiesta di informazione, chiarimenti o 

reclami pervenute per iscritto o via e-mail entro il termine di 24 ore per i servizi di 

raccolta domiciliare, fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi per tutti gli altri servizi 

svolti. Per il tempo di risposta farà fede la data di protocollo aziendale. 

Informazioni all’Utente 

Per garantire all’utente la costante informazione sulle procedure ed iniziative 

aziendali che possono interessarlo, FRZ srl utilizza i seguenti strumenti: 

 l’ufficio, telefonando al n. 0771 1876001 negli orari d’ufficio oppure al numero 

verde 800 911 334 dal lunedi al venerdi dalle ore 09:00 alle ore 12:00  o a 

mezzo fax al n° 07711870341 per tutto ciò che riguarda reclami, richiesta 

informazioni e prenotazione dei servizi 

 l’unità operativa di Via Santa Maria Cerquito 2, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 

alle 12,00 

 e-mail: info@formiarifiutizero.it 



                                                                                                                                                                                

 

 materiale informativo disponibile presso l’ufficio FRZ srl e presso gli uffici del 

Comune di Formia. Qualsiasi violazione ai principi ed agli standard dei servizi 

fissati dalla Carta può essere segnalata dal diretto interessato a mezzo 

lettera/fax compilando l’apposito modulo, allegato alla presente Carta dei 

Servizi, predisposto da FRZ SRL, tel. 0771 1876001 o a mezzo fax al n° 

07711870341 

Al momento della presentazione del reclamo l’utente dovrà fornire tutte le 

informazioni in suo possesso relativamente a quanto verificatosi. Nel caso in cui la 

risposta non sia ritenuta soddisfacente, l’utente potrà presentare ricorso rivolgendosi 

all’ufficio URL del Comune di Formia, che avrà il compito di risolvere in sede 

extragiudiziale eventuali controversie che possano intervenire tra FRZ srl e utente con 

riferimento a violazioni ai principi ed agli standard della Carta dei Servizi e di 

rispondere alle richieste dell’utente stesso. 

Organi di tutela  

I clienti che rilevano inadempienze rispetto agli obblighi assunti da FRZ srl, erogatrice 

del servizio, con questa Carta dei Servizi, possono rivolgersi alle Associazioni di tutela 

dei diritti dei consumatori. 

Possono rivolgersi alla Camera di Conciliazione istituita presso la locale Camera di 

Commercio (Per informazioni è possibile consultare il sito: www.unioncamere.it, o 

CCIAA LATINA,  Via Umberto I, 88  04100 Latina,  telefono 0773 6721,  fax 0773 693003,  

www.cameradicommerciolatina.it ,  info@cameradicommerciolatina.it oppure: 

ADICONSUM  

Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente Latina 

Via Cairoli 10, 3° Piano 04100 Latina (LT) 

Resp. Giuseppe Trabucco 

Tel. 0773 479557 Fax 0773 691313 

mailto:info@cameradicommerciolatina.it


                                                                                                                                                                                 

 

Email: latina@adiconsum.it  

 

A.D.O.C. Lazio 

Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori del Lazio 

Via Fabio Filzi, 19 – 04100 Latina 

Tel 0773663910 Fax 0773692368 

Email adoclatina@libero.it 

 

CITTADINANZATTIVA ONLUS LAZIO 

Movimento a difesa dei Diritti dei Cittadini 

Via Domenico Silveri 10 00165 Roma (RM) 

Tel. 06/3729924 06/6385881 

roma@cittadinanzattiva.it 

 

CONFCONSUMATORI LAZIO 

Confederazione Generale dei Consumatori 

c/o Sede Unione Artigiani Italiani, Via Eroi del lavoro n. 7 – 04100 LATINA (LT) 

Via Appia 542   – 04028 MINTURNO SCAURI (LT) 

Telefono:  0771.681022 Cellulare:  349.5000314 Resp.: Franco Conte 

Sito web: confconsumatorilatina.oneminutesite.it 

Email: confconsumatorilatina@gmail.com - contefr@tiscali.it 

 

FEDERCONSUMATORI REGIONALE LAZIO 

Sede Provinciale LATINA 

Via Cerveteri, 2/a 04100 LATINA LT 

telefono 0773-473084 fax 0773-696378 

mailto:adoclatina@libero.it
mailto:roma@cittadinanzattiva.it
mailto:confconsumatorilatina@gmail.com
mailto:contefr@tiscali.it


                                                                                                                                                                                

 

email federconsumlt@gmail.com 

 

LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO 

Sede Prov.LT   

via Don Luigi Sturzo, 53  04023 Formia 

Tel. 0771/790099Fax : 0771/722008 

E-mail : formia@legaconsumatori.it 

 

MOVIMENTO CONSUMATORI - Comitato Regionale Laziale 

Sezione Roma Capitale 

via Pomponazzi, 10 (piazzale degli Eroi) 00195 Roma 

Tel. 06 39735013 -  Fax 06 39738251  

romacapitale@movimentoconsumatori.it 

 

Partecipazione 

FRZ srl ritiene fondamentale la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al 

servizio e, per questo, garantisce a tutti gli utenti la possibilità di comunicazione 

diretta per segnalare disservizi, fornire osservazioni e formulare suggerimenti per il 

miglioramento del servizio stesso. 

A tal fine è operativo l’ufficio con sede in Via Santa Maria a Cerquito snc con il 

seguente recapito telefonico 0771 1876001 o a mezzo fax al n° 07711870341 

Annualmente, inoltre, FRZ Srl contatta direttamente l’Amministrazione Comunale 

sottoponendo un “Questionario di Soddisfazione Cliente”, valuta le informazioni così 

ottenute e le utilizza come dato significativo per il miglioramento dei servizi svolti e la 

definizione degli obiettivi per l’anno successivo. 

mailto:federconsumlt@gmail.com
mailto:formia@legaconsumatori.it
mailto:romacapitale@movimentoconsumatori.it


                                                                                                                                                                                 

 

Sempre con l’intento di migliorare la qualità dei servizi e rendere partecipi i cittadini 

alle scelte aziendali, periodicamente la FRZ Srl effettua dei sondaggi a campione su 

vari temi (uso dei sacchi, qualità dei contenitori forniti ecc. ecc.), svolge assemblee 

di quartiere ed eventi pubblici partecipati dai cittadini oltre ad essere presente sui 

social network dove operatori aziendali rispondono in tempo reale alle sollecitazioni. 

 

Efficacia ed efficienza – certificazione qualità 

FRZ srl si è impegnata a garantire il miglioramento continuo delle proprie attività 

adottando tutte le soluzioni tecnologiche, procedurali ed organizzative più 

opportune per il raggiungimento di tale obiettivo. 

Al fine di tenere sotto controllo le proprie attività FRZ srl ha definito alcuni indicatori e 

i relativi standard di qualità, cioè i livelli minimi di qualità del servizio che gli utenti 

hanno diritto di attendersi.  

 

Standard Generali 
 

Continuità e Regolarità dei servizi 

FRZ srl, avvalendosi di una struttura organizzativa che permette di monitorare lo 

svolgimento dei servizi programmati, garantisce la continuità e la regolarità dei 

servizi di igiene urbana.  

Il conseguimento di tali obiettivi è favorito dalla presenza costante sul territorio di un 

assistente addetto alla verifica dei servizi ed alla risoluzione di situazioni 

problematiche impreviste, dall’esistenza di un collegamento telefonico tra gli 

operatori e la sede operativa, nonché dalla disponibilità di una squadra di pronto 

intervento per la gestione delle emergenze in tutto l’orario di lavoro. 



                                                                                                                                                                                

 

La creazione e lo sviluppo di un ufficio deputato all’organizzazione degli smaltimenti 

permette di programmare per tempo soluzioni allo smaltimento di tutti i rifiuti raccolti 

e di studiare possibili temporanei sbocchi in casi di emergenza affinché non abbiano 

a presentarsi situazioni di preclusione allo smaltimento stesso degli scarti prodotti 

dalla cittadinanza. 

 

Idoneità delle frequenze di raccolta 

FRZ srl effettua ogni servizio con le periodicità stabilite e comunicate all’utenza nei 

calendari distribuiti all’inizio di ogni anno; dette periodicità sono fissate, in relazione 

alle caratteristiche chimico - fisiche del rifiuto stesso, per garantire la massima igiene 

del territorio. 

FRZ nel caso di servizio inferiore per qualità e tempestività agli standard dichiarati, o 

nel caso di evidenti mancanze opportunamente dimostrate si impegna comunque, 

a fornire autonomamente, e indipendentemente da dette procedure, eventuali 

servizi supplementari ai cittadini a titolo di indennizzo. La seguente tabella riporta 

alcuni dei possibili esempi. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

 

SERVIZIO INDICATORE SERVIZIO SUPPLEMENTARE 
 

 
PULIZIA STRADE 
 

 
PULIZIA E DECORO DELLE STRADE 

 

 
• LAVAGGIO STRAORDINARIO STRADE 
• SPAZZAMENTO STRAORD. CON MEZZI 
MECCANICI 
• DISERBO 
• INTERVENTI COMPLEMENTARI 
(DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, 
DERATTIZZAZIONE) 

 
  

GETTACARTE UTILIZZABILI E 
FUNZIONANTI 

 
 

 
• INTEGRAZIONE N. GETTACARTE 

 

GESTIONE RIFIUTI 
URBANI 

FRUIBILITÀ CONTENITORI 
 

• POSIZIONAMENTO DI CASSONI 
SCARRABILI (LA DOMENICA) PER IL 
CONFERIMENTO GRATUITO DI RIFIUTI 
INGOMBRANTI 
• BONIFICA DI AREE DEGRADATE 
• INTERVENTI COMPLEMENTARI 
(DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, 
DERATTIZZAZIONE) 

 
  

DECORO E FUNZION. DEI 
CONTENITORI 

 

 
• INTEGRAZIONE N. CONTENITORI 

 

 

 

La raccolta viene realizzata, in condizioni ordinarie, come indicato nella tabella che 

segue. Essa viene periodicamente aggiornata in base alle rilevazioni di servizio ed 

variazioni della tipologie e del numero di utenze. 

 

 



                                                                                                                                                                                

 

TIPOLOGIA 

RIFIUTO 

MODALITA’ 

RACCOLTA 
FREQUENZA GIORNO ORA TERMINE 

FRAZIONE 

UMIDA 

A DOMICILIO. 

Conferimento 

mediante 

sacchetti in 

materiale 

biodegradabile, 

posti nei 

contenitori di 

colore marrone 

e forniti alle 

utenze dal 

gestore del 

servizio 

TRISETTIMANALE 

Lunedì, 

mercoledì e 

venerdì ZONA 

CICERONE 

Martedì, giovedì 

e sabato 

ZONA 

MAMURRA 

ORE 12,00 

SECCO RESIDUO A DOMICILIO. SETTIMANALE 

Sabato ZONA 

CICERONE 

Lunedì ZONA 

MAMURRA 

ORE 12,00 

CARTA E 

CARTONE 
A DOMICILIO. SETTIMANALE 

Giovedì ZONA 

CICERONE 

Mercoledì 

ZONA 

MAMURRA 

ORE 12,00 

PLASTICA e 

METALLI 

A DOMICILIO. 

Conferimento 

mediante 

Sacchi da lt. 110 

SETTIMANALE 

Martedì ZONA 

CICERONE 

Venerdì ZONA 

MAMURRA 

ORE 12,00 

VETRO A DOMICILIO. SETTIMANALE 

Mercoledì 

ZONA 

CICERONE 

Giovedì ZONA 

MAMURRA 

ORE 12,00 

 

ALTRE FRAZIONI 

CONFERIMENTO 

AL CCR 

COME DA 

ORARIO E 

CALENDARIO DI 

APERTURA 

  

SPAZZAMENTO  
COME DA 

CALENDARIO 
  

 

 
 



                                                                                                                                                                                 

 

Centro Comunale di Raccolta 

Al fine di massimizzare la differenziazione dei rifiuti ed il successivo recupero degli 

stessi, ai servizi di igiene urbana svolti sul territorio si affianca un’area per i 

conferimenti di alcune particolari tipologie di rifiuti non soggette alla raccolta porta 

a porta. In questa struttura l’utenza può conferire in maniera differenziata le seguenti 

tipologie di rifiuti: 

rifiuti ingombranti - carta e cartone - rifiuti biodegradabili (scarti da giardino) - 

plastica - vetro - ferro – inerti – legno- cartucce toner - pile – farmaci – vernici - oli da 

cucina – oli motore – batterie - RAEE da R1 a R5 

La struttura situata in via Santa Maria Cerquito 2 (ex Enaoli), negli orari di seguito 

riportati, è accessibile a: 

 i cittadini del Comune di Formia che risultano iscritti nei ruoli della Tassa Rifiuti 

(TARI) 

 i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelle quantità consentite, con 

sede ed attività nel Comune di Formia ed iscritti nei ruoli della Tassa Rifiuti 

(TARI).  

da lunedì al venerdì 8:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 

il sabato 8:00 -12:00 

 
 

 



                                                                                                                                                                                

 

Tutela ambientale e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori 

FRZ srl opera sul territorio scegliendo attrezzature, predisponendo procedure ed 

impiegando e formando personale in modo da garantire sempre la massima tutela 

dell’ambiente e della salute dei cittadini e dei propri operatori.  

In quest’ottica, e come previsto dal proprio sistema di gestione aziendale integrato 

qualità ambiente e sicurezza, FRZ srl ha individuato e mette in atto una serie di 

interventi che permettano non solo il rispetto della legislazione vigente ma il 

miglioramento continuo delle prestazioni qualitative, ambientali e di sicurezza: 

 rinnovo di parte del proprio parco mezzi ogni anno al fine di minimizzare le 

emissioni in atmosfera e la rumorosità degli stessi; 

 predisposizione ed attuazione di un piano di manutenzione dei mezzi atto a 

garantirne sempre la massima efficienza; 

 predisposizione ed attuazione di un programma di formazione del personale 

in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.  

 

Completezza e accessibilità dell’informazione da parte dell’utente 

FRZ srl assicura a tutti gli utenti adeguate informazioni circa i servizi forniti attraverso: 

 distribuzione di materiale divulgativo e informativo (opuscoli, calendari dei 

servizi, ecc.); 

 predisposizione del numero telefonico dedicato all’utenza per richiedere 

informazioni, fornire suggerimenti e presentare reclami; 

sarà cura del personale addetto fornire tutte le indicazioni richieste, nel modo più 

completo, semplice e soddisfacente 



                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Correttezza nei rapporti con l’Utente 

FRZ srl è direttamente responsabile del comportamento dei propri dipendenti, i quali 

sono tenuti a trattare l’utente con rispetto e cortesia e ad agevolarlo nell’esercizio 

dei propri diritti ed obblighi. 

Il personale FRZ srl è tenuto ad indicare le proprie generalità sia nei rapporti personali 

sia nelle comunicazioni telefoniche. Ogni qual volta l’utente venga in contatto con il 

personale aziendale per sottoscrivere atti deve ottenere tutti gli opportuni 

chiarimenti su di essi, indicazione delle eventuali clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., 

le condizioni economiche e tecniche per l’utilizzo di tutti i servizi, le eventuali 

possibilità di ottenere agevolazioni nel caso si possiedano i requisiti previsti dalle 

vigenti normative in materia.  

L’utenza è informata delle decisioni che la riguardano, delle loro motivazioni e 

dell’eventuale possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso ad esse.  

Le informazioni di carattere generale e quelle relative all’utilizzo dei servizi offerti da 

FRZ srl sono comunicate tramite manifesti, opuscoli informativi, sito web all’indirizzo 

www.formiarifiutizero.it e www.comune.formia.lt.it.  
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ALLEGATO I - Modulo reclamo 

Spettabile 

Azienda Formia Rifiuti Zero SRL  

Via S. Maria a Cerquito n. 2 

04023 FORMIA 

P.C. Comune di Formia 

Io sottoscritto Nome ______________________ Cognome ___________________________ 

residente in Via _________________________________________ n. _______________________ 

in regola con il pagamento della TARI,  

esprimo il seguente reclamo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Chiedo che la risposta a questo reclamo sia inviata al seguente indirizzo: 

 via fax al seguente numero: ______________________________________________ 

 via e-mail al seguente indirizzo: ___________________________________________ 

 con lettera al seguente indirizzo: __________________________________________ 

Si prega inoltre di lasciare un recapito telefonico_________________________________ 

Data ______________________________Firma_______________________________________ 

 



 

 

 

22 

 

ALLEGATO II - RICHIESTA CONSEGNA BIDONI PER 

DANNEGGIAMENTO - SMARRIMENTO 
 

Spettabile 

Azienda Formia Rifiuti Zero SRL  

Via S. Maria a Cerquito n. 2 

04023 FORMIA 

P.C. Comune di Formia 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(ex art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

La dichiarazione sostitutiva qui contenuta, viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è 

consapevole della sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non rispondenti a verità. Inoltre, si dichiara di essere a conoscenza della 

decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su 

dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); di rendere i dati di seguito riportati sotto 

la propria responsabilità. 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 

_____________________(___) il ____________________________ residente in 

__________________________________ (_____) alla via ___________________ n. _________, 

codice fiscale ____________________________, telefono _________________________,  

D I C H I A R A 

 di aver subito danni/smarrito il bidone in occasione: 

______________________________________________________________________________  

chiede pertanto di averne in dotazione un altro della stessa tipologia. 

o RSU  

o CARTA 

o PLASTICA 

o VETRO 

o ORGANICO 
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o SOTTOLAVELLO ORGANICO 

 dover sostituire il bidone per la raccolta _________________ di litri _______  con un 

altro di litri _____________  

 

Luogo e data_____________________ Il dichiarante___________________________________

     

Documento d’identità______________________________n. ____________________________ 

 

_ Allega fotocopia non autenticata del seguente documento d’identità in corso di 

validità: __________________________________________________  

Oppure  

_ Ha sottoscritto in presenza del dipendente addetto.  

                                                                              

 

  Il dipendente addetto  

                                                                              _________________________ 

 

 

Con la sottoscrizione della presente acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai 

sensi della Legge n.196/2003 e successive modificazioni. 

                                                                            

Firma____________________________________________ 
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ALLEGATO III - MODULO GRADIMENTO DEI SERVIZI FORNITI 

Gentile cliente, le chiediamo di compilare le seguenti tabelle predisposte e 

distribuite a tutti i cittadini di Formia e di trasmetterle all’ Azienda in uno dei seguenti 

modi: 

 per posta al seguente indirizzo: Azienda FRZ SRL - Via Santa Maria a Cerquito  -

04023 FORMIA (LT) 

 a mezzo fax al n° 07711870341 

 via mail al seguente indirizzo: info@formiarifiutizero.it 

Le informazioni rilevabili dall’analisi aggregata dei dati contenuti nelle tabelle 

saranno utilizzate dalla Società e dal Comune di Formia.   

Grazie per la collaborazione. 

 

DATI RELATIVI ALL’INTESTATARIO 

• Genere 

❏ Maschio   ❏ Femmina 

 

• La preghiamo di indicare la sua età 

❏ da 18 a 24  ❏ da 25 a 34  ❏ da 35 a 44  ❏ da 45 a 54   

  

❏ da 55 a 64  ❏ oltre 65 

 

• La preghiamo di indicare il suo titolo di studio 

❏ nessuno  ❏ licenza elementare  ❏ licenza media inferiore     

❏ licenza media superiore  ❏ laurea 

 

• La preghiamo di indicare da quanti componenti è formata la sua famiglia 

❏ 1 (da solo) ❏ 2  ❏ 3  ❏ 4  ❏ oltre 4 
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• La preghiamo di indicare qual è la sua Professione 

❏ Studente  ❏ Casalinga/o ❏ Pensionato/a ❏ Operaio/a ❏ Impiegato/a   

❏ Insegnante ❏ Funzionario/Quadro ❏ Dirigente ❏ Libero professionista   

❏ Commerciante  ❏ Imprenditore ❏ Altro 
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PERCEZIONE DELLA QUALITA’ 

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, una valutazione su cosa 

si aspetta da un’Azienda fornitrice di servizi di igiene ambientale: 

 
Valutazione da 1 a 10 

Qualità del servizio in generale inteso come 

regolarità negli svuotamenti, pulizia contenitori, 

pulizia strade ecc. 

 

Tempestività di intervento per guasti e/o 

emergenze 

 

Facilità e rapidità di accesso ai servizi e alle 

informazioni 

 

Nessuna di queste cose. Suggerimenti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESE 

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, una valutazione su cosa 

si aspetta da un’Azienda fornitrice di servizi di igiene ambientale: 

 
Valutazione da 1 a 10 
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Qualità del servizio in generale inteso come 

regolarità negli svuotamenti, pulizia contenitori, 

pulizia strade ecc. 

 

Trasparenza delle tariffe, facilità e chiarezza 
 

Tempestività di intervento per guasti e/o 

emergenze 

 

 

Facilità e rapidità di accesso ai servizi e alle 

informazioni 

 

 

 

Nessuna di queste cose. Suggerimenti: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTO CON IL CLIENTE 

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, il suo voto rispetto alla 

Azienda fornitrice di servizi di igiene ambientale per quanto riguarda i seguenti 

aspetti: 

 
Valutazione da 1 a 10 

Accessibilità degli uffici (orari di apertura, 

parcheggi, assenza di barriere architettoniche) 

 

Tempi di attesa (agli sportelli, al call center etc.) 
 



 

 

 

28 

 

Cortesia e disponibilità del personale a contatto 

con il pubblico 

 

Disponibilità servizi via internet 
 

Tempi di preavviso in caso di interruzione del 

servizio (difficili situazioni climatiche, scioperi, ecc.) 

 

Disponibilità di informazioni sul servizio 

(depliant, sito web, carta dei servizi, ecc.) 

 

Nessuna di queste cose. Suggerimenti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITA’ ALLE INFORMAZIONI 

La preghiamo di selezionare le modalità di comunicazione/interazione utilizzate per 

entrare in contatto con l’Azienda indicando il livello di gradimento in una scala da 1 

a 10: 

 

 
Valutazione da 1 a 10 

Sportello clienti 
 

Numero verde / call center 
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Sito internet 
 

Posta elettronica 
 

Nessuna di queste. Suggerimenti: 
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SERVIZIO OFFERTO 

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, una valutazione per 

quanto riguarda i seguenti aspetti relativi al servizio offerto: 

 

 
Valutazione da 1 a 10 

Qualità complessiva del servizio 
 

Continuità nell’erogazione del servizio 
 

Tempestività di intervento la riparazione dei guasti 
 

Tempi di risposta alle richieste degli utenti 
 

Adeguatezza dei cassonetti / campane 
 

Percezione del rapporto qualità/prezzo del servizio di igiene 

urbana 
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RECLAMI 

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, una valutazione per 

quanto riguarda i seguenti aspetti:  

 

 
Valutazione da 1 a 10 

Quanto spesso ha sentito l’esigenza di presentare un reclamo 

all’Azienda di Igiene Ambientale. 

 

Se si é rivolto almeno una volta all’Azienda per disservizi, in che 

misura la risposta l’ha soddisfatta? 

 

 

 


