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PERCHE’ LA CARTA DEI SERVIZI?
La diffusione di una corretta cultura ambientale, l’attenzione ai bisogni del Cittadino e la qualità
del servizio sono gli obiettivi prioritari che si pone la Bsvsrl nella gestione dei servizi di igiene
ambientale.
E’ un settore, questo, che presenta notevoli criticità e complessità, in quanto i fattori esterni alla
metodologia di lavoro adottata dall’azienda condizionano pesantemente i risultati ottenuti dagli
operatori. La complessiva pulizia di tutto il territorio villapianese infatti, dipende fortemente dall’
“utilizzo” che viene fatto del territorio stesso, dal senso civico sia degli abitanti sia di chi vi transita
occasionalmente data la forte presenza turistica durante la stagione estiva.
Non scendere sotto gli standard attuali, e anzi migliorarli, deve essere un impegno che ciascuno
sente come proprio, così come pensare al rifiuto non come a qualcosa che non serve più, ma come
a una vera risorsa, come qualcosa da recuperare e riutilizzare; è per questo motivo che la Bsvsrl
.conta sulla collaborazione attiva di tutti i cittadini per tener fede agli impegni assunti e per
lavorare in sinergia con i Cittadini stessi.
E’ in questo contesto che si inserisce la Carta dei Servizi, la quale vuole essere un “patto” e una
finestra di dialogo tra il soggetto erogatore di servizi pubblici e i propri Utenti e che ha come
obiettivo quello di aumentare il coinvolgimento e la partecipazione degli Utenti stessi e di
accrescere la loro capacità di valutazione del contenuto del servizio offerto; questa Carta, infatti,
consente di esplicitare i livelli di qualità (standard) dell’attività, generando così lo stimolo per il
confronto continuo tra l’Utenza e la società di servizi e diventando il documento che regola i
rapporti tra la Società che eroga il servizio e la Collettività.
La Carta dei Servizi non è, quindi, un mero atto burocratico, ma uno dei possibili sistemi per
migliorare i servizi pubblici e il benessere collettivo e come tale può essere considerata:
• Uno strumento di informazione per comunicare all’Utenza l’attività svolta, i servizi forniti e le
finalità istituzionali dell’organizzazione;
• Uno strumento di gestione per responsabilizzare gli operatori sui livelli di quantità e qualità
predefiniti del servizio;
• Uno strumento di dialogo con la comunità di riferimento per verificare la coerenza tra le
aspettative e i risultati (customersatisfaction).
La Carta dei Servizi è uno strumento dinamico che tiene conto delle situazioni diversificate
presenti sul territorio e della conseguente non omogeneità del territorio e dei servizi offerti e nello
specifico:
1. I principi fondamentali ai qualila Bsvsrl si ispira nell’erogare i suoi servizi (sulla base della
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione
dei servizi pubblici”);
2. La descrizione analitica dei servizi erogati dalla Bsvsrl e le modalità generali con le quali
intende erogare gli stessi, con particolare riferimento agli standard di qualità che si impegna a
rispettare;
3. Le forme di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

L’AZIENDA
La Società BSV s.r.l. è chiamata a supportare le politiche dei servizi del Comune di Villapiana in
materia ambientale - verde - mensa - trasporto locale pubblico ecc... , ponendo in essere azioni
miranti a migliorare la gestione dei servizi, la promozione del risparmio e dell’efficienza e a
favorire un migliore utilizzo delle risorse economiche locali.

La BSV è una società in house ossia 100% di proprietà e al servizio del Comune di Villapiana è stata
costituita il 03.01.2001 da allora svolge i servizi essenziali del Comune di Villapiana, iscritta all'albo
gestione rifiuti conduce la gestione di trasferenza ubicata nel territorio di Villapiana. La Società
svolge nel dettaglio il servizio di igiene urbana con la raccolta differenziata “Porta a Porta”,
trasporto e smaltimento rifiuti di ogni tipo, spazzamento e pulizia delle strade ed aree pubbliche,
gestione di trasferenza in cui conferiscono 15 Comuni dell'Alto Jonio (Servizio importante per la
tutela e salvaguardia dell'ambiente, incolumità pubblica e grazie a tale servizio da anni si
scongiurano emergenze rifiuti soprattutto nel periodo estivo), manutenzione e gestione del verde
e dell'arredo pubblico, supporto manutenzione scuole, pulizia e livellamento spiagge comunali
gestita dal 01/10/2014 dall’Amministratore Unico Eduardo Lo Giudice.
Dal 2013 la Bsvsrlgestisce la piscina comunale e dal 2015 ha creato la SSD “Polisportiva Bsv
Villapiana srl”che permette la promozione della squadra agonistica di nuoto, calcio over 30, foot
volley e progetti con le scuole.
LaBusiness and Services Villapiana srlsi è fatta promotrice di un’ulteriore area attrezzata che
rappresenta il Centro Intercomunale di Raccolta Differenziata.
Questa area è un centro di raccolta a mo di deposito temporaneo, prima dell’invio presso impianti
di selezione e quindi agli impianti finali che utilizzeranno il nostro rifiuto, in un’ottica di circolarità
del suo ciclo di vita tecnico ed economico, come materia prima seconda.
Il Centro di Raccolta Intercomunale svolge il ruolo di Stazione di trasferimento per i rifiuti
differenziati offrendo un servizio, a Comuni ed Enti, che vogliano sottoscrivere una convenzione
nell’ottica della sostenibilità economica ed ambientale.
Il Centro di Raccolta Intercomunale è già accreditato presso il centro di Coordinamento Raee e
inoltre la Bsvsrl ha provveduto alla stipula direttamente di una convenzione con i Consorzi di
Filiera.
Così facendo si impegna a conferire i materiali ai Consorzi di Filiera, i quali, a loro volta,
garantiscono il ritiro del materiale, il successivo avvio a riciclo e il riconoscimento dei corrispettivi
di servizio prestabiliti, legati alla quantità e alla qualità del materiale intercettato.

Oggi la Bsvsrl è una società in piena evoluzione; le nuove linee strategiche e la
riorganizzazioneinterna vogliono portare alla creazione di una struttura efficiente pronta a cogliere
opportunità e stimolidel mercato.
I prossimi passi a breve termine prevedono:
• il completamento del processo di armonizzazione dei settoritradizionali di servizio
all’Utenza;
• il potenziamento dell’affidabilità degli impianti;
• la riqualificazione delpersonale, la standardizzazione delle procedure e dei processi
aziendali nell’ottica di un’ottimizzazione evalorizzazione delle risorse;
• Certificazioni ISO 9000
Tutto questo nella prospettiva di essere il primo punto di riferimento dei Comuni limitrofi.
PRINCIPI DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
La Bsvsrl effettua i servizi di igiene ambientale nel pieno rispetto di quanto previsto dal
Programma Provinciale di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani,
nell’ambito delquale è stato individuato, tra l’altro, quale sistema di riferimento per la raccolta dei
rifiuti, il sistema domiciliarecosiddetto “porta a porta”.
Il progetto ha come obiettivi strategici:
-la prevenzione e la riduzione del trend di crescita della produzione dei rifiuti;
- la raccolta differenziata quale elemento fondamentale e qualificante del programma
privilegiando il sistema “porta aporta”;
- la riduzione della quantità e qualità dei rifiuti indifferenziati da conferire nella discarica;
- l’aumento dei rifiuti da destinare al riciclo.
SERVIZI EROGATI DALLA BSV srl AI CITTADINI DI VILLAPIANA
Certo nella nostra vita non possiamo sottrarci dal produrre rifiuti, ma possiamo sicuramente
fare qualcosa affinché i nostri rifiuti siano in equilibrio con la nostra vita. Per farlo occorrono
solo due cose: la vostra attenzione e il nostro lavoro. Insieme possiamo fare molto per
migliorare il posto dove abitiamo, che significa anche un mondo migliore per tutti...
L’impegno della Bsvsrl si concretizza in una serie di servizi che l’azienda svolge nel territorio
del Comune di Villapiana.
Il seguente elenco rappresenta la totalità di tali servizi:
Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani su tutto il territorio di competenza
Raccolta e trasporto dei rifiuti raccolti in forma differenziata: Carta e cartone,
Imballaggi in plastica, metallo e tetrapak, Vetro, Frazione organica e Verde, RAEE
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), Ferro, Legno, Ingombranti,
Farmaci, Pile, Batterie, Indumenti usati ecc..
Spazzamento manuale e meccanizzato
Gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche
Manutenzione del verde pubblico
Collaborazione e manutenzione scuole
Refezione scolastica
Gestione Piscina Comunale
Gestione e manutenzione Impianti Sportivi

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Particolare attenzione è posta alla raccolta di materie suscettibili di essere riutilizzate, oppure
recuperate in quanto riciclabili o utilizzabili per la produzione di energia.
La raccolta differenziata viene effettuata con le seguenti modalità:
 raccolta domiciliare per carta e cartone, imballaggi in plastica, metallo e tetrapak, vetro e
rifiuti organici, identificati per colore e con specifiche istruzioni;
 raccolta attività commerciali per carta e cartone, imballaggi in plastica, metallo e tetrapak,
vetro e rifiuti organici, identificati per colore e con specifiche istruzioni;
 conferimento presso centri di raccolta e stazioni ecologiche.
La cartae cartoneraccolta con bidoncini e contenitori BLU, viene avviata al recupero nelle
cartiere.
Imballaggi in plastica e metallo, vengono raccolti nelle buste trasparenti e avviati a
recupero negli Impianti secondo le convenzioni con i Consorzi
Il Vetrodeve essere conferito in contenitori di coloreVerde.
L’Organicoe il verde di orti e giardini vengono raccolti nei bidonciniMARRONI e avviati agli
impianti di compostaggio per la produzione di terriccio e concime naturale.
Qualora il quantitativo diverde non sia conferibile per quantità nei bidoncini marroni, è
possibile conferirlo gratuitamente ai centri di raccolta/stazioni ecologiche, oppure richiederne il
ritiro gratuito a domicilio, (comunque per un massimo di 2 m3 per volta e massimo 2 ritiri
annui), tramite i numeridella Bsvsrl (0981/1904175 - 3929129163) attivo dal Lunedì al
Venerdì in orario 8.30.00- 13.30 e il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 18.30 ed il Sabato in
orario 09.00 – 13.00.
La Bsvsrl provvede anche alla raccolta differenziata e successivo recupero degliindumenti
usati(abiti, scarpe e tessili in genere) tramite l’installazione, sul territorio servito, di idonei
contenitori GIALLI, posizionati nei punti di maggior afflusso di cittadini.
I rifiuti urbani indifferenziatisono raccolti nei contenitori per rifiuti di coloreGRIGIO.
I Farmaci scadutivengono raccolti in appositi contenitori distribuiti in tutte le farmacie e
parafarmacie del territorio.
La raccolta dei TONER e CARTUCCE STAMPANTI è possibile presso le cartolibrerie con
adeguati contenitori.
Per quanto riguarda, invece, la raccolta delle batterie esauste è possibile recarsi presso le
ferramenta e tabaccherie del Paese.

Per rifiuti ingombranti si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento e di uso comune,
come ad esempio lavatrici, lavastoviglie, materassi, reti da letto, porte e finestre, mobilio in legno
e in ferro, radiatori, cucine economiche, condizionatori ecc.

La raccolta di tali materiali, può avvenire secondo le seguenti modalità:
ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti o sfalci di potature, con prenotazione telefonica ai
numeri 0981/1904175 - 3929129163 attivo dal Lunedì al Venerdì in orario 8.30.00- 13.30 e
il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 18.30 ed il Sabato in orario 09.00 – 13.00;
conferirlo gratuitamente ai centri di raccolta/stazioni ecologiche.
L’ appuntamento concordato con la Bsvsrl generalmente viene effettuato entro 7 giorni
dalla richiesta e il tempo di attesa può variare in funzione del numero di richieste e del periodo
stagionale.
L’Utente è tenuto a lasciare il rifiuto in questione all’interno della proprietà privata o qualora
non fosse possibile su suolo pubblico, nelle immediate vicinanze dell’accesso alla proprietà o
comunque nel luogo preventivamente concordato (avendo cura di non creare eccessivo
ingombro o impedimento alcuno alla viabilità e alla circolazione stradale) la sera precedente la
giornata di raccolta concordata.

Durante la stagione estiva, anche di domenica, è prevista la raccolta stradale dei rifiuti
ingombranti abbandonati abusivamente sul suolo pubblico.
Sono inoltre attivi, per le sole utenze domestiche, i centri di raccolta/stazioni ecologiche ove è
possibile conferire liberamente tali rifiuti, compatibilmente con gli orari di apertura.

CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA RAEE - STAZIONE ECOLOGICA- STAZIONE
DI TRASFERENZA

Il 23 Febbraio2003 veniva pubblicata la Direttiva Europea2002/96/CE Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (RAEE). La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il
Decreto Legislativo 25 Luglio2005, n. 151, che estende anche al settore delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE) il principio della responsabilità del produttore per i prodotti a fine
vita.
In sintesi il Decreto 151/05, con una precisa finalità di tutela dell’ambiente e della salute, stabilisce
provvedimenti finalizzati a promuovere il recupero e riciclo dei RAEE, in modo da ridurre la
quantità di rifiuti destinati allo smaltimento (discariche o inceneritori).
Il Decreto impone ai Comuni o agli Enti Gestori da questi incaricati di realizzare sistemi di raccolta
differenziata, che consentano ai cittadini e ai distributori di rendere gratuitamente questi rifiuti.
Ai Produttori è, invece, attribuito l’onere di finanziare la gestione dei RAEE, dal trasporto dai
centri di raccolta al trattamento eco-compatibile.
Con la sigla RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) si intendono gli apparecchi
elettrici ed elettronici a fine vita che vengono consegnati dai cittadini, utenti del servizio, al Centro
Intercomunale di Raccolta.
La BSVsrl che già gestisce la Stazione di Trasferimento dei rifiuti di 15 Comuni, previa convenzione
ed in regola con le necessarie autorizzazioni al trasportoin C.da S. Maria del Monte, si è fatta
promotrice di un’ulteriore area attrezzata che rappresenta il Centro Intercomunale di Raccolta
Differenziata.

Questa area è un centro di raccolta a mo di deposito temporaneo prima dell’invio presso impianti
di selezione e quindi agli impianti finali che utilizzeranno il nostro rifiuto, in un’ottica di circolarità
del suo ciclo di vita tecnico ed economico, come materia prima seconda.
Il Centro di Raccolta Intercomunale svolge il ruolo di Stazione di trasferimento per i rifiuti
differenziati offrendo un servizio, a Comuni ed Enti,che vogliano sottoscrivere una convenzione
nell’ottica della sostenibilità economica ed ambientale.
Il Centro di Raccolta Intercomunale è già accreditato presso il centro di Coordinamento Raee e
inoltre la Bsvsrl ha provveduto alla stipula direttamente di una convenzione con i Consorzi di
Filiera.
Così facendo si impegna a conferire i materiali ai Consorzi di Filiera, i quali, a loro volta,
garantiscono il ritiro del materiale, il successivo avvio a riciclo e il riconoscimento dei corrispettivi
di servizio prestabiliti, legati alla quantità e alla qualità del materiale intercettato.
Le imprese possono accedervi, solo per i rifiuti assimilati agli urbani, previa convenzione ed in
regola con le necessarie autorizzazioni al trasporto.
La Bsvsrl ha istituito anche una piccola isola ecologica presso la sede operativa in C.da S. Maria del
Monte (Z.I) dove i cittadini possono conferire i rifiuti differenziati tutti giorni. Gli Ingombrati e i Raee
possono essere conferiti il martedì e il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 con la supervisione di un nostro
operatore.

SPAZZAMENTO STRADALE
La BSV srl provvede regolarmente alla pulizia delle vie e delle piazze secondo quanto
concordato con le amministrazioni comunali servite, sia mediante lo spazzamento manuale sia
mediante l'impiego di macchine spazzatrici.
Lo spazzamento meccanizzato viene effettuato con le seguenti modalità:
- secondo programmi prestabiliti in zone urbane, provviste di segnaletica indicante il giorno e
l'ora dell'effettuazione del servizio e quindi la possibilità di rimozione degli autoveicoli;
- secondo programmi prestabiliti in zone urbane ancora non provviste di segnaletica, tramite
apposizione di cartelli mobili di divieto di sosta con indicato i giorni dell'intervento.
II PRINCIPI GENERALI DELLA CARTA DEI SERVIZI
Eguaglianza
I servizi Bsvsrl sono garantiti a tutti i cittadini residenti nell'area di attività dell'azienda,
compatibilmente con le diverse condizioni impiantistiche ed ambientali. Lo spirito generale è
fornire ad ogni cittadino il servizio più appropriato (utenze domestiche, commerciali, villaggi,
ecc..). L'ottica è quella della più assoluta uguaglianza in termini di qualità del servizio verso
tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione o convinzioni politiche.
Particolare attenzione, nel rapporto azienda-utente, sarà posta nei confronti delle fasce sociali
più deboli, anziani e portatori di handicap.
Imparzialità
La Bsvsrlopera nei confronti dei cittadini utenti con criteri di obiettività, giustizia ed
imparzialità. In particolare garantisce la parità di trattamento, a parità di presupposti tecnici,
alle fasce di utenza dislocate in aree geografiche non facilmente raggiungibili.
Continuità

La Bsvsrl si impegna costantemente a garantire la continuità dei servizi di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, con l'unica eccezione di avvenimenti straordinari tali da renderli oggettivamente
impossibili e con l'attivazione delle necessarie misure d'urgenza del ripristino.

Tutela dell’Ambiente
Nell’erogare i propri servizi la BSV srl ha come obiettivo primario la salvaguardia
dell’ambientee la tutela della salute pubblica ed è in questo contesto che si inserisce il nuovo
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.Assume, inoltre, il principio della tutela delle risorse
primarie per attuare strategie ambientali volte a valorizzaree risparmiare le stesse, sia in
termini economici che strutturali.
Partecipazione
La BSV srl. favorisce la piena partecipazione dell’Utente nell’erogazione dei servizi
consentendo il diritto di accesso agli atti aziendali in ottemperanza alle norme vigenti, la
facoltà di presentare reclami ed istanze, produrre memorie e documenti, prospettare
osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, il diritto ad avere un
rapporto con i dipendenti della BSV srl basato su cortesiae rispetto, il diritto all’informazione,
nonché il diritto di conoscere le modalità e i tempi di esecuzione dei servizi che lo riguardano.
Efficienza ed efficacia
La BSV srl persegue l’obiettivo del costante miglioramento dei servizi, adottando le soluzioni
adeguate per il continuo incremento dell’efficienza e dell’efficacia delle prestazioni erogate a
tutela della qualità ambientale al fine di soddisfare al meglio le esigenze degli Utenti e
ottimizzare l’utilizzo delle risorse.
Chiarezza e Trasparenza
La BSV srl garantisce ai suoi Utenti procedure amministrative semplici e chiare e assicura una
diffusione delle informazioni capillare e completa, ponendo la massima attenzione all’efficacia
e alla comprensibilità del linguaggio, anche simbolico, utilizzato nel rapporto con l’Utente.
DIRITTI DEI CITTADINI-UTENTI
Informazione
Ogni cittadino ha il diritto di richiedere qualsiasi informazione ritenga necessaria sui servizi ed
il loro effettivo svolgimento, le procedure e le iniziative aziendali.
A tal fine BSV srl utilizza, oltre ai Numeri, il Sito Internet (www.villapianabsv.com) e gli
sportelli aperti al pubblico, i seguenti strumenti:
• materiale informativo per l’utenza (depliant, pieghevoli, volantini)
• campagne di comunicazione e sensibilizzazione (affissioni, pubblicità sui quotidiani, spot
televisivi)
• attività didattiche nelle scuole (progetti di educazione ambientale con possibilità di visita ai
centri di raccolta/stazioni ecologiche, agli impianti di smaltimento, selezione e trattamento dei
rifiuti).
Richieste, informazioni e reclami
Ogni cittadino ha il diritto di segnalare alla Bsvsrl eventuali disservizi o effettuare reclami.
La BSV srl garantisce una risposta alle richieste dei cittadini e agli eventuali reclami
sull'esecuzione del servizio.
Le modalità di risposta standard rispettano la modalità di entrata della richiesta. Ad una
richiesta telefonica verrà data una risposta telefonica, mentre ad una richiesta scritta verrà
data una risposta scritta.

Inoltre la Bsvsrl ha creato una pagina facebook. https://www.facebook.com/villapianabsv/

DOVERI DEI CITTADINI-UTENTI
Nei confronti della BSV srl i cittadini hanno diritti, ma hanno anche doveri. In generale tali
doveri rientrano nella normale educazione, convivenza civile e rispetto della legge.
In particolare:
- rispettare le norme di differenziazione della raccolta dei rifiuti ed impegnarsi a ridurne, nei
limiti del possibile, la quantità prodotta (in particolare non gettando via indiscriminatamente
oggetti che possono risultare ancora utili);
- rispettare i regolamenti e le buone norme di immissione dei rifiuti nei contenitori;
- non danneggiare attrezzature e strutture poste sul territorio al servizio dei cittadini;
- non scaricare abusivamente nessun tipo di rifiuto;
- impegnarsi, nel caso di possesso di animali da compagnia, a mantenere strade, marciapiedi
e giardini puliti nel rispetto degli altri;
- avere coscienza che il costo del rifiuto in termini ambientali è sempre molto alto, anche
quando ben gestito.
IL MANCATO RISPETTO DI ALCUNE DI QUESTE ELEMENTARI REGOLE, IN CASO DI ACCERTATA
VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI ED IGIENE PUBBLICA E/O
DEI REGOLAMENTI COMUNALI, POTRÁ ESSERE PERSEGUITO A TERMINI DI
LEGGE.(ordinanza n. 16 del 29.05.2017)
VALIDITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI

La presente carta dei servizi si intende con validità permanente e modificabile solo qualora
intervengano leggi e disposizioni, ad oggi non prevedibili, in materia di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti. Qualora vi sia necessità di modificarne i valori e i contenuti, sarà cura della
BSV srl informarne tempestivamente i cittadini attraverso i canali di informazione ritenuti più
idonei.

