Servizio gestito da

I NOSTRI SERVIZI
SONO SCRITTI SULLA CARTA
Quando ci impegniamo per una città più pulita,
la vita è più azzurra
Carta della Qualità
dei Servizi di Igiene Ambientale

UNA COLLABORAZIONE A PIÙ MANI
Questo documento è stato realizzato con alcune Associazioni dei Consumatori, riconosciute
dal CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti), presenti sul territorio, alle quali
potete rivolgervi per qualsiasi informazione.

ADUSBEF
Sede territoriale per Mantova: Largo Martiri della Libertà, 3 – 46023 Gonzaga, MN
Tel: 0376 5286685 - Mail: avv.marcellabertoni@gmail.com
Sede Regionale: Via Besana, 2 – 20122 Milano
Tel: 0289078495 - Mail: avv.giovannipiazza@gmail.com

LEGA CONSUMATORI
Sede territoriale per Mantova: Via Imre Nagy – Loc. Borgochiesanuova – 46100 Mantova
Tel: 0376 363397 - Mail: provinciale.mantova@udicon.org
Sede Regionale: Via delle Orchidee, 4/A – 20147 Milano
Tel: 02 48303659 - Mail: segnalazioni@legaconsumatori.i

CODICI
Sede territoriale per Mantova: Piazza Pognani, 6 – 46012 Bozzolo MN
Tel: 3408240066 - Mail: infocodicicremonamantova@gmail.com
Sede Regionale : Via Bezzecca, 3 - 20135 Milano
Tel: 02 3650348 - Mail: codici.lombardia@codici.org

UDICON
Sede territoriale per Mantova: Viale Veneto, 7/o – 46100 Mantova
Tel: 0376 363397 – Mail: provinciale.mantova@udicon.org
Sede Regionale: Via XXIV Maggio, 8 – 20099 Sesto San Giovanni MI
Tel. 0283591148 – Mail: regionelombardia@udicon.org

Per informazioni sulle Carte della Qualità dei Servizi potrete inoltre rivolgervi alle Associazioni
Consumatori presenti sul territorio:

ASSOCIAZIONE ACU
Sede Regionale: Via Mauro Macchi, 42 - 20124 Milano
Numero Verde 800 00 99 55 - Mail: associazione@acu.it
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ADICONSUM
Sede territoriale per Mantova: Via Torelli, 10 - 46100 Mantova
Tel: 0376 352239 - Mail: adiconsum.mantova@cisl.it
Sede Regionale: Via G. Vida, 10 – 20127 Milano
Tel: 02 89355520 - Mail: regionale@adiconsumlombardia.it

ADOC
Sede territoriale per Mantova: Via Cremona, 27 c/o UIL – 46100 Mantova
Tel: 0376 1850657 - Mail: info@adocmantova.org
Sede Territori Lombardi: Viale Marelli, 497 - 20099 Milano
Tel: 02 24416371 - Mail: adoc.territorilombardia@yahoo.com

ALTROCONSUMO
Sede Regionale: Via Valassina, 22 – 20159 Milano
Tel: 02 66890208 – Mail: pr@altroconsumo.it

ASSOUTENTI
Sede Regionale: Via Pinturicchio, 21 – 20133 Milano
Tel: 02 89072316 - Mail: info@assoutenti.lombardia.it

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

CITTADINANZATTIVA
Sede territoriale per Mantova: Via Luigi Cadorna, 2 – 46029 Suzzara MN
Tel: 0373 331460 - Mail: mentorecarra@gmail.com
Sede Regionale: Via Rivoli, 4 - 20121 Milano
Tel: 02 70009318 – Mail: info@cittadinanzattivalombardia.com

CODACONS
Sede Regionale: Viale Gran Sasso, 10 – 20100 Milano
Tel: 02 29419096 – Mail: info@codaconslombardia.it
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CONFCONSUMATORI
Sede territoriale per Mantova: Via Irme Nagy, 6 – 46100 Mantova
Tel: 0376365258 Mail: confconsumatori.mantova@yahoo.com
Sede Regionale: Via De Amicis, 17 - 20123 Milano
Tel: 02 83241893 – Mail: lombardia@confconsumatori.it

FEDERCONSUMATORI
Sede territoriale per Mantova: Via Argentina Altobelli, 5 – 46100 Mantova
Tel: 0376202261 Mail: federconsumatori@federconsumatori.mantova.it
Sede Regionale: Via Palmanova, 22 - 20132 Milano
Tel: 02 60830081 – Mail: federconsumatori@federconsumatori.lombardia.it

KONSUMER
Sede Regionale: Via Giorgio Washington, 27 - 20146 Milano
Tel: 0248012450 Mail: marisacostelli@tin.it

MOVIMENTO CONSUMATORI
Sede Regionale: Via Pepe, 14 – 20159 Milano
Tel: 02 80583136 – Mail: info@movimentoconsumatorimilano.it

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
Sede Regionale: Via Vida, 7 (presso fondazione Legambiente) – 20100 Milano
Tel: 0297699315 – Mail: milano@mdc.it

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Sede territoriale per Mantova: Via Zaccaria Maino, 9 – 26100 Cremona
Tel: 037228370 - Mail: consumatoricremona@gmaikl.it
Sede Regionale: C.so Lodi, 8/A - 20135 Milano
Tel: 02 72003439 – Mail: info@consumatorilombardia.it
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Cari Cittadini,
la Carta della Qualità dei Servizi (d’ora in poi “Carta”) è uno strumento volto principalmente
alla tutela dei diritti degli utenti che potranno conoscere, con semplicità e chiarezza, quali
sono i servizi erogati dalla società Aprica (d’ora in poi “Gestore”) che ha sottoscritto con
l’Amministrazione Comunale del Comune di Curtatone il contratto per la gestione integrata
dei rifiuti urbani e assimilati.
In questo documento sono spiegate dettagliatamente le modalità con cui vengono svolti
i servizi, gli standard qualitativi garantiti, i diritti a disposizione degli utenti e come farli valere.
Siamo sinceramente convinti che anche noi, Amministrazione Comunale e Gestore, trarremo
importanti benefici e stimoli da questa cooperazione, impegnandoci a mantenere e migliorare
la qualità dei servizi resi ai cittadini dall’utilizzo e dalla diffusione della Carta.
È una straordinaria opportunità per rafforzare il rapporto di fiducia fra Cittadino,
Amministrazione Comunale e Gestore e contribuire a mantenere il territorio comunale
sempre più bello e pulito.
Il Sindaco

Amministratore Delegato
Aprica

Assessore all’Ecologia,
Patrimonio, Urbanistica

Carlo Bottani

Agazzi Filippo

Cinzia Cicola

LA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
La Carta della Qualità dei Servizi è stata aggiornata e redatta in osservanza alla normativa
vigente in materia e in particolare in riferimento all’art. 2 comma 461 della Legge n.244/2007.

Un patto tra il Gestore e i cittadini di Curtatone
La Carta è un importante passo avanti nella storia dei diritti dei consumatori. È un documento
in cui vengono elencati tutti i servizi che il Gestore fornisce in base al contratto firmato con il
Comune di Curtatone, oltre a essere descritte le modalità con cui il Gestore ne garantisce la
qualità.
Per i cittadini sarà così più facile controllare che i servizi erogati corrispondano a quelli
descritti nella Carta, segnalando eventuali anomalie così da migliorare il servizio.
L’impegno del Gestore non è sufficiente a garantire dei buoni risultati, che dipendono anche
dalla collaborazione dei cittadini. Così la Carta oltre a riconoscere i diritti, chiede l’impegno
dei cittadini al rispetto dei loro doveri, a cominciare dall’osservare le norme contenute nel
Regolamento Comunale per raccogliere i rifiuti e per mantenere pulito il territorio.

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

Validità della Carta
La Carta viene pubblicata con cadenza triennale. Quanto descritto in questa edizione è
aggiornato a febbraio 2021. A fronte di importanti revisioni del servizio, il Gestore si impegna
a pubblicare sui siti www.apricaspa.it e www.curtatone.it degli aggiornamenti periodici,
anche nel corso dell’anno, per essere trasparente e più vicino ai cittadini. Nel caso fosse
necessario informare tempestivamente i cittadini, il Gestore si servirà anche di altre modalità
di comunicazione (periodico di comunicazione comunale, volantinaggio, App, ecc.).

Dove richiederla
È possibile richiedere o avere gratuitamente la Carta:
Scaricandola dal sito www.apricaspa.it
Scaricandola dal sito www.curtatone.it
Presso il Centro di Raccolta in Via Ateneo Pisano, Curtatone (MN)
Presso gli uffici Comunali in Piazza Corte Spagnola 3, Montanara di Curtatone (MN)
Scaricandola dai siti delle Associazioni dei Consumatori che hanno dato il consenso e
presso le loro sedi.
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L’IMPEGNO DEL GESTORE
Garantire la qualità dei servizi
Il Gestore si impegna a:
effettuare i servizi con continuità e regolarità; il Comune di Curtatone effettuerà controlli
a campione per verificare il rispetto da parte del Gestore degli obblighi contrattuali ed
applicherà, in caso di comprovata inadempienza, le relative penali
adottare modalità di trattamento dei rifiuti raccolti che siano finalizzate al recupero dei
materiali e che garantiscano la sicurezza del personale, dei cittadini e dell’ambiente in
generale
valorizzare e recuperare i rifiuti raccolti in modo differenziato, conferendoli agli impianti di
recupero e riciclaggio
assolvere gli obblighi di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
garantire un comportamento corretto e accurato del proprio personale
informare i cittadini in modo puntuale, attraverso pubblicazioni sui siti apricaspa.it,
curtatone.it e le altre modalità di comunicazione già indicate.
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L’IMPEGNO DEI CITTADINI DI CURTATONE
Una Curtatone pulita, vivibile e autonoma nello smaltimento dei propri rifiuti è il risultato
del servizio progettato dall’Amministrazione insieme ai cittadini. Perciò con la Carta, oltre a
fare appello allo spirito di collaborazione e al senso civico, l’Amministrazione chiede ai cittadini
di rispettare le norme contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti
urbani, di seguito riportate in sintesi:

usare sempre i cestini porta rifiuti per lo scopo a cui sono destinati e solo per piccoli rifiuti
non abbandonare per strada i rifiuti ingombranti ma prenotare il ritiro a domicilio gratuito sul
sito apricaspa.it o telefonando al numero verde oppure portarli al Centro di Raccolta comunale
nelle passeggiate con il cane munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per
l’immediata rimozione delle deiezioni che vanno depositate nei cestini portarifiuti
effettuare la raccolta differenziata tenendo separati i materiali riciclabili e i rifiuti urbani
pericolosi
conferire i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta o portarli al Centro di Raccolta
comunale
collaborare alla riduzione dei rifiuti limitando al minimo l’acquisto e l’utilizzo degli imballaggi
(acquisto di prodotti sfusi, acquisto dalla filiera corta, ecc.)
non abbandonare per nessun motivo i rifiuti, in particolare a lato dei contenitori
predisposti alla raccolta
osservare il regolamento comunale di Igiene Urbana.

Il Regolamento Comunale può essere scaricato dai siti:
curtatone.it
apricaspa.it
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ASCOLTARE I CITTADINI
PER MIGLIORARE I SERVIZI
In aggiunta alle attività di monitoraggio effettuate da parte del Comune di Curtatone, il
Gestore si impegna a:
redigere, con modalità da definire, statistiche di segnalazioni e reclami giunti al Servizio
Clienti per consentire la massima trasparenza nei confronti dell’Amministrazione Comunale
partecipare a incontri periodici con l’Amministrazione Comunale e le Associazioni dei
Consumatori per un confronto sulla qualità dei servizi
concordare e coordinare con l’Amministrazione Comunale la divulgazione annuale dei
risultati delle verifiche compiute, indicando gli accorgimenti adottati per aumentare la
soddisfazione dei cittadini

Tutelare i cittadini dando risposte concrete ai reclami
I reclami sul mancato rispetto di quanto dichiarato nella Carta vanno, di norma, presentati al
Gestore e, per conoscenza, al Comune di Curtatone.
Una precisa procedura prevede che nel minor tempo possibile, e comunque non oltre venti
giorni, il cittadino sia informato sugli accertamenti compiuti e sui termini entro i quali il
Gestore provvederà a eliminare le irregolarità riscontrate e a riparare i danni eventualmente
arrecati (tempi medi di risposta 3 giorni via e-mail, 8 giorni per la corrispondenza ordinaria).
La modulistica per effettuare i reclami è disponibile sul sito apricaspa.it,
nella sezione Supporto > Contatti e Reclami.
In caso di mancata risposta da parte del Gestore relativamente alle problematiche segnalate,
o di risposte ritenute insoddisfacenti su qualsiasi servizio elencato nella presente Carta, il
cittadino può rivolgersi al Comune e/o alle Associazioni dei Consumatori e dare avvio alla
procedura di confronto con il Gestore.
La procedura non comporta costi per il cittadino e può consentire una più rapida
soluzione del reclamo. Il Comune di Curtatone si fa garante del corretto svolgimento del
confronto.
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NUOVI PROGETTI PER RENDERE CURTATONE
SEMPRE PIÙ PULITA
Progetti di educazione ambientale
Il Gestore ha sviluppato in accordo con il Comune di Curtatone un progetto di comunicazione
e di educazione ambientale per promuovere la crescita di una cultura rispettosa dell’ambiente.
Le attività proposte affrontano le diverse tematiche legate al tema dei rifiuti (produzione,
riduzione, raccolta differenziata, corretto smaltimento) attraverso due fasi distinte: la
prima, rivolta a tutti i cittadini e alle utenze commerciali, di informazione sulle modalità di
espletamento delle attività di raccolta, smaltimento e pulizia del proprio territorio e sul valore
intrinseco della raccolta differenziata; la seconda rivolta alle scuole, con un pacchetto di attività
dedicate alla scuola dell’obbligo. Durante gli interventi di educazione ambientale l’operatore
del Gestore provvederà alla consegna del materiale informativo.
Il Gestore è sempre disponibile a fornire tutte le indicazioni necessarie e a istituire, con
la collaborazione del personale docente e ausiliario, le più idonee modalità di raccolta
differenziata all’interno della scuola.
Si tratta di progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole primarie e alle scuole
secondarie di primo grado di Curtatone, finalizzati a diffondere la prevenzione dei rifiuti, la
cultura dell’uso senza sprechi delle risorse naturali, la promozione della raccolta differenziata e
l’adozione di “buone pratiche” nelle strutture scolastiche, attraverso un percorso coordinato
dagli insegnanti sulla base di materiale informativo e di interventi formativi tenuti da esperti
coordinati dal Gestore.

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

Iniziative sulla prevenzione dei rifiuti
Il Gestore, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, è disponibile a elaborare progetti di
prevenzione dei rifiuti e ad attivare azioni di comunicazione alla cittadinanza per divulgare le
buone pratiche ambientali finalizzate a ridurre la produzione dei rifiuti e lo spreco alimentare.

12

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti
Il territorio di Curtatone è suddiviso in due zone:
zona A, a sud-ovest con le frazioni di Belvedere, Buscoldo, Curtatone, Grazie, Montanara,
Quattroventi, Ronchi, San Lorenzo e Serraglio.
zona B, a nord-est con le frazioni di Corti, Eremo, Levata, Ponte Ventuno e San Silvestro.

RIFIUTI

CONTENITORE

SVUOTAMENTO

RESIDUO SECCO

Quindicinale

ORGANICO

Bisettimanale

CARTA E CARTONE

Settimanale

VETRO E METALLO

Quindicinale

PLASTICA

Settimanale

PANNOLINI
E PANNOLONI

Settimanale

SFALCI E POTATURE

Ritiro a domicilio
(settimanale solo nella
stagione prevista a calendario)
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Giorni di ritiro della raccolta differenziata
In questa tabella sono riportati i giorni in cui verrà effettuata la raccolta differenziata, suddivisi
per zone e tipologia di rifiuto.

*

RIFIUTI

ZONA A

ZONA B

Organico

Lunedì e venerdì

Lunedì e venerdì

Plastica

Martedì

Giovedì

Carta e cartone

Mercoledì

Sabato

Sfalci e potature

Lunedì

Martedì

Pannolini e pannoloni

Lunedì

Venerdì

Vetro e metallo

Martedì

Martedì

Residuo secco

Lunedì

Venerdì

*

da febbraio a dicembre secondo le date indicate sul calendario di raccolta
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RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI
Per lo smaltimento dei rifiuti domestici pesanti o voluminosi è previsto il servizio
di ritiro a domicilio su prenotazione. È possibile prenotare il ritiro dal sito apricaspa.it,
dalla app Puliamo o telefonando al numero verde 800 437678 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 20.00, o il sabato dalle ore 8.00 alle 15.00.
Il servizio è limitato a un massimo di sette colli per ritiro.
I rifiuti da smaltire vanno esposti, dalle ore 20.00 delle sera precedente alle 5.00 del giorno
di ritiro, su suolo pubblico in un luogo accessibile ai mezzi di raccolta.
Questo servizio è limitato a rifiuti ingombranti quali:
Mobili e oggetti d’arredo (armadi, tavoli, poltrone, materassi, ecc.)
Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE):
R1 (frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.)
R2 (lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, forni, ecc.)
R3 (televisori e monitor)
R4 (computer)

SERVIZI SU RICHIESTA
Raccolta pannolini e pannoloni
Il servizio è rivolto a utenze particolari che ne facciano richiesta al Comune. La raccolta viene
effettuata porta a porta secondo calendario. I rifiuti sono da esporre su suolo pubblico in
apposito sacco arancione, la sera precedente al ritiro.

Composter
È possibile richiedere la compostiera presso lo sportello TARI negli uffici di Piazza Corte
Spagnola 3, aperti il martedì dalle 9.00 alle 13.30.
Per chi pratica il compostaggio domestico è prevista una riduzione della quota variabile
della tariffa.
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CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Per i cittadini di Curtatone è disponibile il Centro di Raccolta di via Ateneo Pisano.
L’accesso è consentito solo ai cittadini e alle utenze non domestiche con sede nel Comune
e dotate di Ecopass, regolarmente iscritte a ruolo.
Presso la piattaforma ecologica è possibile smaltire:
batterie per auto
carta e cartone
cartucce esauste per toner
farmaci
ferro (pezzi di mobili disassemblati, piccoli oggetti)
imballaggi in plastica
inerti
ingombranti
lampade fluorescenti a basso consumo (da depositare integre)
legno (assi, parti di mobili, cassette)
oli e grassi di frittura
pile scariche
pitture e vernici
plastica dura
plastiche dure
pneumatici
prodotti e contenitori etichettati con i simboli di pericolo
RAEE
rifiuti verdi e potature
vetro e lattine
vetro in lastre
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PERIODI

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

SABATO

INVERNALE
(ottobre-aprile)

8:30/12:30
14:00/17:00

8:30/12:30
14:00/17:00

8:30/12:30
14:00/17:00

ESTIVO
(maggio-settembre)

8:30/12:30
15:00/18:00

8:30/12:30
15:00/18:00

8:30/12:30
15:00/18:00

SERVIZI DI PULIZIA STRADALE
SERVIZIO

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

Pulizia fossati

COME

QUANDO

Spazzamento meccanico
svolto attraverso l’utilizzo di
macchine spazzatrici dotate
di sistemi meccanici e
aspiranti per l’asportazione
del rifiuto presente sulle
strade o spazzatrici allestite
con agevolatore.

Interventi settimanali
ogni lunedì, a rotazione
in sette zone

Spazzamento manuale
svolto da operatori
ecologici dotati di tutte
le attrezzature necessarie
alla rimozione dei rifiuti
e di mezzi con una bassa
emissione di inquinanti.

Interventi giornalieri
ogni giorno esclusa
domenica, a rotazione
in sei zone

Svolto da operatori
ecologici dotati di tutte
le attrezzature necessarie
alla rimozione dei rifiuti
e di mezzi con una bassa
emissione di inquinanti.

Programmazione
concordata annualmente
con ufficio tecnico
Comunale

Tutti gli automezzi ecologici dedicati allo spazzamento meccanico stradale sono dotati
di sistemi GPS di rilevazione satellitare.
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IL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI
Il Corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI (tassa sui rifiuti), è istituito dalla Legge
n. 147 del 27 dicembre 2013 all’art. 1, comma 668. Il Corrispettivo per i rifiuti è la quota
che ogni cittadino, nucleo familiare o utenza non domestica deve sostenere
per coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani.
Il Corrispettivo per i rifiuti è dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo,
locali o aree coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il Corrispettivo per i rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi per i servizi di igiene
urbana svolti sul territorio di Curtatone: pulizia e lavaggio delle strade, raccolta rifiuti,
raccolta differenziata e riciclo, trattamento e smaltimento rifiuti, costi amministrativi,
costi di sportello, ecc...
Le tariffe relative alle varie utenze sono determinate dal Comune sulla base del piano
finanziario del servizio. Per quanto riguarda le utenze domestiche, la tassa viene calcolata
considerando sia i metri quadrati dell’abitazione assoggettabili sia il numero dei componenti
il nucleo familiare, in modo da avere una correlazione diretta alla produzione dei rifiuti.
Per quanto riguarda le utenze non domestiche la tassa viene calcolata con riferimento
ai metri quadri operativi assoggettabili e al coefficiente di produzione di rifiuto in base
alla categoria merceologica di appartenenza.
Il corrispettivo rifiuti è composto di 3 quote:
una quota fissa, commisurata alla tipologia e alla superficie dell’utenza, attraverso
la quale vengono remunerati i servizi di spazzamento stradale, la comunicazione
e i servizi di sportello;
una prima quota variabile (quota variabile 1) attraverso la quale vengono remunerati
i servizi di raccolta e trattamento delle frazioni differenziate, scontati dei proventi derivanti
dalla vendita delle frazioni raccolte che hanno un valore di mercato (carta, plastica, vetro);
una seconda quota variabile (quota variabile 2) attraverso la quale vengono remunerati
i servizi di raccolta e smaltimento della frazione non differenziata.
Il corrispettivo che viene fatturato comprende il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente TEFA di cui all’art. 19 del D.L. 504/1992, nella misura
stabilita dal D.M. 1 Luglio 2020, e l’IVA nella misura di legge.
Per le utenze domestiche il numero degli svuotamenti garantiti dell’indifferenziato, compresi
nella quota variabile 2 della tariffa, è riportato nella tabella sottostante:
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CATEGORIE DOMESTICHE

N. SVUOTAMENTI ANNUI PER BIDONE DA 120 LITRI

Famiglie di 1 componente

2

Famiglie di 2 componenti

4

Famiglie di 3 componenti

6

Famiglie di 4 componenti

8

Famiglie di 5 componenti

10

Famiglie di 6 o più componenti

12

Il costo di ogni eventuale svuotamento eccedente il numero compreso nella quota variabile 2
della tariffa è fissato per l’anno 2021 in Euro 5,70 (oltre IVA e TEFA) e verrà addebitato
a conguaglio nella fattura dell’anno successivo.
Per conoscere i limiti applicati alle utenze non domestiche e i costi degli svuotamenti extra
per i contenitori di grande capacità, si invita a contattare il numero verde 800 437678
oppure scrivere all’indirizzo tiamantova.aprica@a2a.eu
Il Comune ha previsto nel proprio “Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti”
diverse riduzioni che tengono conto dei casi di minor produzione di rifiuti, nonché
agevolazioni sociali.
Tutti sono tenuti ad accertarsi di essere in regola con questo pagamento per
non incorrere in sanzioni.
Come previsto dal “Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti” l’utente
deve richiedere allo sportello TARI l’attivazione del servizio di raccolta domiciliare mediante
la presentazione di una dichiarazione e ritirare i dispositivi per il conferimento dei rifiuti
entro 30 giorni dalla data di inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle
aree assoggettabili al prelievo. L’utente deve presentare tempestivamente la dichiarazione
anche in caso di cessazione dell’occupazione/conduzione, provvedendo contestualmente alla
restituzione dei dispositivi. Nel caso di variazione dell’utenza è possibile farne dichiarazione
allo sportello TARI o scrivere all’indirizzo tiamantova.aprica@a2a.eu
Le informazioni relative alla TARI sono disponibili sul sito apricaspa.it. Lo sportello TARI,
in Piazza Corte Spagnola 3, è aperto il martedì dalle 9.00 alle 13.30.
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FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE AL GESTORE

Il modulo, debitamente compilato e firmato, può essere inviato in formato pdf al seguente
indirizzo di posta elettronica info.apricaspa@a2a.eu oppure per posta ordinaria al seguente
indirizzo Aprica SpA - via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia.
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PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 20161 (di seguito “Regolamento Privacy”), Le forniamo le seguenti informazioni
in merito al trattamento2 dei Suoi dati personali.
1. Chi tratta i dati personali?
Titolare del trattamento dei dati personali3 è Aprica S.p.A con sede in via Lamarmora, 230 – 25124 Brescia.
2. Chi si può contattare?
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei suoi diritti, può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RPD), all’indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@a2a.eu.
3. Perché vengono trattati i dati personali?
Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento

Per gestire reclami.

La conclusione, l’esecuzione di un contratto o la risposta a sue richieste
precontrattuali.

Per analizzare la qualità e verificare il livello di gradimento.

Il legittimo interesse del Titolare a migliorare i servizi erogati.

Per le comunicazioni di dati alle Autorità.

L’adempimento ad un obbligo di legge.

4. Quali dati personali sono trattati?
Sono trattate le seguenti categorie di dati:
- dati identificativi e anagrafici (es. nome, cognome, CF/P.IVA);
- dati di contatto (es. numeri di telefono, fisso e/o mobile, indirizzo email);
- dati relativi all’immagine (es. foto su carta d’identità);
- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate.
5. Come sono trattati i dati
Il trattamento è effettuato dal personale autorizzato nell’espletamento delle proprie attività, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo
principi di liceità e correttezza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.
6. A chi sono comunicati i dati personali?
I suoi dati personali possono essere messi a disposizione di:
- società che prestano servizi informatici, di archiviazione, studi professionali, compagnie di assicurazioni, altre Società del Gruppo A2A che agiranno
a seconda dei casi come Titolari o Responsabili del trattamento ;
- Enti di ricerca, Università che agiranno quali Titolari dei trattamenti;
- Amministrazioni pubbliche ed Autorità di pubblica sicurezza in assolvimento di obblighi di legge, che agiranno quali Titolari dei trattamenti.
I suoi dati non verranno diffusi (messi a disposizione di soggetti indeterminati).
7. I dati sono trasferiti in paesi terzi?
I suoi dati personali possono essere trasferiti verso un Paese terzo (extra UE) sulla base delle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea
o sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa.
8. Per quanto tempo i dati sono conservati?
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o per adempiere ad obblighi di legge ed in
particolarec i reclami per 10 anni dall’evasione del reclamo. In caso di contenzioso, tutti i tempi di conservazione sopra indicati, potranno essere estesi
fino a 10 anni dalla definizione dello stesso.
9. Quali sono i diritti che può esercitare?
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy (diritto all’oblio);
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento Privacy (diritto di limitazione);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere
tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità);
- di ottenere l’intervento umano, di esprimere la sua opinione e di contestare la decisione basata unicamente su trattamenti automatizzati;
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare (diritto di opposizione);
- di revocare l’eventuale consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
Per esercitare i Suoi diritti potrà inviare richiesta scritta, munita di documento d’identità e il codice fiscale, al Titolare del trattamento o al Responsabile
della Protezione dei Dati, indicando la Società Aprica destinataria della richiesta. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale,
ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il
Regolamento Privacy.
10. Da quale fonte hanno origine i dati personali?
Tutti i dati personali necessari alla gestione della richiesta sono da lei conferiti, osservati dal Titolare, ovvero raccolti da altri soggetti (es. partner
per l’esecuzione delle attività commerciali) e il mancato conferimento preclude la possibilità di richiedere servizi.
11. I dati sono sottoposti a decisioni automatizzate?
I dati non saranno sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici che
riguardano o che incidano significativamente sulla Sua persona.
1
2

3

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali,
o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
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FILO DIRETTO CON IL GESTORE
Aprica è l’azienda che gestisce i servizi ambientali, e cioè la pulizia della città, la raccolta, lo
smaltimento e la valorizzazione dei rifiuti prodotti sul territorio comunale di Curtatone.

Il sito comunale
www.curtatone.it

Il sito Aprica
www.apricaspa.it

La app

Sportello TARI
Uffici di Piazza Corte Spagnola, 3 - martedì dalle 9.00 alle 13.30
Per informazioni: tiamantova.aprica@a2a.eu

Servizio clienti
Numero Verde gratuito 800 437678 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00,
il sabato dalle 8.00 alle 15.00.
Richiesta di informazioni, segnalazioni, reclami, ecc.: info@apricaspa.it

Unità Operativa
Via Alessandro Leonardi 27 - Castellucchio (MN)
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Quando tutti diamo il nostro contributo
e facciamo la raccolta differenziata
la vita è più azzurra

apricaspa.it

Aprica SpA
Sede legale
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia
Sede operativa
Via Leonardi, 27
46014 Castellucchio (MN)

Giugno 2021

Per saperne di più:

