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1. PREMESSA 

La presente Carta dei Servizi è stata redatta in attuazione alle direttive impartite dal 
D.P.C.M. 27 gennaio 1994 ”Principi sulla erogazione dei servizi pubblici”, dal D.P.C.M. 29 
aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio 
idrico integrato” e dalla Delibera dell’Autorità Energia Elettrica, Gas e Servizio Idrico 
(AEEGSI) n. 655/2015/R/idr del 28/12/2015 “Regolazione della Qualità contrattuale del 
servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”. 

1.1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente Carta del servizio definisce i diritti fondamentali e i principi che ispirano la 
prestazione dei servizi erogati dalla società SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI S.P.A. nei 
confronti dei propri Utenti, riconoscendo i diritti di partecipazione ed informazione e 
fissando le procedure di reclamo da parte di questi ultimi. In essa sono riportati i 
principali standard di qualità e obiettivi, nonché le finalità e le modalità organizzative di 
erogazione del servizio che la società SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI S.P.A. si 
impegna a rispettare. 

La Carta verrà resa disponibile a tutti gli Utenti e consegnata a ciascun nuovo Utente al 
momento della sottoscrizione del contratto di utenza. La stessa sarà altresì disponibile sul 
sito internet della società www.siis-idro.it e messa a disposizione presso gli uffici. 

1.2 VALIDITÀ DELLA CARTA DEL SERVIZIO 

La Carta ha validità annuale e pertanto soggetta a revisione ad ogni rinnovo. Gli Utenti 
sono portati a conoscenza di eventuali sue revisioni tramite gli strumenti informativi 
indicati nella Carta stessa. Potrà comunque essere aggiornata in relazione a modifiche 
normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all’adozione di standard 
migliorativi, a nuove esigenze manifestate dall'Autorità Territoriale Ottimale della 
Provincia di Salerno – ATO Sele. È da intendersi valida per gli Utenti che fruiscono del 
sevizio di depurazione e collettamento dei reflui che è gestito dalla società SERVIZI IDRICI 

INTEGRATI SALERNITANI S.P.A. 

1.3 IL SOGGETTO GESTORE - SETTORI DI INTERVENTO 

La società " SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI S.P.A." (di seguito indicata come 
Gestore) esplica il servizio di depurazione e collettamento delle acque reflue nel quadro 
della difesa della qualità ambientale e del risanamento del territorio. Il trattamento di 
depurazione avviene tramite una successione di più fasi che consentono di rimuovere gli 
inquinanti presenti rendendo le acque idonee ad essere scaricate nel corpo idrico di 
superficie – Fiume Picentino. La SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI S.P.A. gestisce 
l’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana compreso la rete dei collettori 
comprensoriali e n°10 stazioni di sollevamento fognario. I Comuni che beneficiano del 
servizio sono: 

1 - BARONISSI 

2 - BELLIZZI 

3 - GIFFONI SEI CASALI 
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4 - GIFFONI VALLE PIANA 

5 - MONTECORINO PUGLIANO 

6 - MONTECORVINO ROVELLA 

7 - PELLEZZANO 

8 - PONTECAGNANO FAIANO 

9 - SALERNO 

10 - SAN CIPRIANO PICENTINO 

11 - SAN MANGO PIEMONTE 

12 - VIETRI SUL MARE 

L’impianto di depurazione è ubicato a Salerno al Viale Andrea De Luca, 8 – 84131 Zona 
Industriale. 

2. PRINCIPI FONDAMENTALI 

2.1 EGUAGLIANZA 

L’erogazione del servizio è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti e di 
non discriminazione per gli stessi. Nell’erogazione dei servizi non può essere compiuta 
nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica. Viene 
garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni impiantistico-funzionali del 
servizio prestato, fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di Utenti. 

2.2 IMPARZIALITÀ 

Il Gestore ha l’obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a 
criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo devono essere 
comunemente interpretate le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di 
erogazione del servizio. 

2.3 CONTINUITÀ 

L’erogazione del servizio deve essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di 
funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il Gestore deve provvedere ad 
adottare misure volte ad arrecare agli Utenti il minor disagio possibile e comunque deve 
provvedere a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e durata di tali 
disservizi. In caso di sciopero si applicano le disposizioni della L. 12/6/1990, n. 146 recante 
le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla 
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 

2.4 PARTECIPAZIONE 

Il Gestore favorisce il coinvolgimento e la partecipazione dell’Utente nella fase di 
valutazione del servizio. L’Utente ha comunque diritto di richiedere ed ottenere dal 
Gestore le informazioni che lo riguardano, ha diritto di accedere agli archivi e registri 
secondo le modalità previste dalla Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. e dal D.P.R. 12/4/2006, n. 
184. L’Utente ha altresì diritto di accedere alle informazioni ambientali con le modalità di 
cui al D.Lgs. 19/8/2005, n. 195. 
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2.5 EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ 

Il servizio sarà erogato in modo da garantirne l’efficienza, l’efficacia e l’economicità 
nell’ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative 
e procedurali più funzionali allo scopo. 

2.6 CORTESIA 

Il Gestore garantisce all’Utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando 
comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti 
ad agevolare l’Utente nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento degli obblighi, a 
soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che 
nelle comunicazioni telefoniche). 

2.7 CHIAREZZA E COMPRENSIBILITÀ DEI MESSAGGI 

Il Gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli Utenti, deve porre la 
massima attenzione nell’uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per 
gli stessi e ne controlla l’efficacia. 

2.8 PRIVACY 

Il Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli Utenti avvenga 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 30/6/2003, n. 196, consentendo l’esercizio dei 
diritti previsti all’art. 7 del medesimo Decreto. 

2.9 QUALITÀ E TUTELA AMBIENTALE 

Il Gestore garantisce l’attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al 
miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime 
esigenze ed aspettative degli Utenti e l’attuazione di un sistema di gestione ambientale che 
assicuri il rispetto dell’ambiente, la conformità alle norme ambientali, la prevenzione e la 
riduzione dell’inquinamento. 

3. INDICATORI SPECIFICI 

3.1 Periodo di apertura al pubblico degli uffici 

Il Gestore definisce i giorni e le ore di apertura degli uffici al pubblico, presso i quali è 
possibile chiedere informazioni, inoltrare reclami, effettuare la stipula, la modifica e la 
risoluzione dei contratti. 

UFFICI 

Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 8 – 84131 Salerno Zona Industriale 

Sportello telefonico (informazioni, disbrigo pratiche, reclami, etc) 

NUMERO URBANO SEDE OPERATIVA  

Tel. 089.30.11.99 dal Lunedì alla Domenica attivo 24h 

Via FAX (informazioni, disbrigo pratiche, reclami, etc) 

Fax 089.77.12.59 attivo 24h 

Per corrispondenza (informazioni, disbrigo pratiche, reclami, etc) 
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1 e-mail: segreteria@siis-idro.it 

2 pec segreteria@pec.siis-idro.it 

3 posta: Viale Andrea De Luca, 8 – 84131 Salerno Zona Industriale 

3.2 Tempi di attesa agli uffici 

Tempo medio giornaliero: 5 minuti 

Tempo massimo: 15 minuti 

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio. 

3.3 TEMPO DI ATTESA AL TELEFONO 

Tempo che intercorre dall’inizio della risposta e l’inizio della conversazione con 
l’operatore. 

Tempo massimo: 1 minuto. 

Il tempo indicato deve intendersi per condizioni normali di servizio 

3.4 RISPOSTA ALLE RICHIESTE SCRITTE (ANCHE PER VIA TELEMATICA) 

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto alle richieste scritte degli Utenti entro un 
massimo di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nei casi più complessi entro 
lo stesso termine verrà inviata una prima comunicazione che fisserà i termini per la 
risposta definitiva, entro comunque ulteriori 20 giorni lavorativi. Tutta la corrispondenza 
con l’Utente riporta l’indicazione del referente aziendale. 

3.5 RISPOSTA AI RECLAMI SCRITTI (ANCHE PER VIA TELEMATICA) 

Il Gestore si impegna a rispondere per iscritto ai reclami scritti degli Utenti entro un 
massimo di 30 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. Nei casi più complessi entro 
lo stesso termine verrà inviata una prima comunicazione che fisserà i termini per la 
risposta definitiva, entro comunque ulteriori 20 giorni lavorativi. Tutta la corrispondenza 
con l’Utente riporta l’indicazione del referente aziendale. 

3.6 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO 

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La 
mancanza del servizio può essere imputabile solo ad eventi di comprovata forza maggiore, 
a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, 
per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a 
fornire adeguate e tempestive informazioni all’utenza e nei casi più rilevanti agli Enti 
preposti e comunque a limitare al minimo il disservizio. 

3.7 LO STANDARD QUALITATIVO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE 

il Gestore effettua la gestione e la manutenzione degli impianti, assicura la corrispondenza 
dell'acqua depurata ai vigenti standard di legge. Su richiesta dell'Utente il Gestore 
comunica: l'andamento del servizio di depurazione, in particolare le caratteristiche di 
qualità degli effluenti depurati e la qualità e destinazione finale dei fanghi di depurazione. 
A tale scopo il Gestore mette a disposizione, se richiesti dall'Utente, i certificati forniti da 
laboratori esterni competenti. 



                                                                                                                                                        7 di 7 
 

3.8 PARAMETRI E FREQUENZA DI CONTROLLO DEI REFLUI IN USCITA DALL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE 

Il Gestore, per garantire l’immissione nell’ambiente di acqua depurata nel rispetto dei 
limiti prescrittivi di Legge, effettua periodici controlli. Provvede a far analizzare con 
continuità presso laboratori esterni, campioni dell’effluente dell’impianto di depurazione. 
I parametri controllati e la frequenza dei controlli sono disponibili a richiesta dell’Utente. 

 

 


