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LA CARTA DEI SERVIZI 

 
Cos’è la Carta dei Servizi  
La Carta dei Servizi è uno strumento operativo voluto da una direttiva della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (27 gennaio 1994) “Princìpi sull’erogazione dei servizi pubblici”.  
Si tratta di uno strumento di trasparenza nei rapporti, che l’azienda instaura con i suoi utenti, 
allo scopo di garantire a tutti un servizio di informazione e assistenza il più possibile chiaro ed 
adeguato alle necessità.  
Si tratta di un vero e proprio “servizio di qualità” che risponde al principio di rispetto e 
assistenza alle esigenze della clientela. I cittadini, per mezzo della Carta dei Servizi, possono 
verificare che la Società rispetti gli impegni assunti e, in caso contrario, richiamarla alla loro 
osservanza, anche attraverso reclami.  
Il presente documento è uno strumento di facile consultazione in cui l’utente può trovare le 
informazioni utili per orientarsi nelle attività della Società. L’obiettivo di Multservizi Caerite 
SpA, pertanto è quello di fornire una guida chiara e trasparente alla comprensione dei servizi 
che essa eroga, pertanto ha fissato alcuni importanti criteri di prestazione, nonché degli 
standard di qualità ed ha previsto strumenti di controllo e di verifica per la tutela dei propri 
utenti/clienti. 
 
Ambiti di applicazione e validità  
La presente Carta dei Servizi è un documento che individua i princìpi, le regole, gli standard 
qualitativi e le modalità con cui vengono svolte le attività di Multiservizi Caerite spa .  
 
La Carta può essere integrata, modificata e revisionata dalla Società, in relazione ai 
cambiamenti gestionali e di erogazione dei servizi. Multiservizi Caerite spa si incarica di 
divulgare il presente documento e di informare gli utenti sugli avvenuti aggiornamenti e 
variazioni. Salvo sostanziali modifiche, il documento viene revisionato annualmente. La presente 
Carta è in vigore dal 31/09/2018 ed è valida fino al momento in cui non verranno comunicati 
eventuali nuovi standard di servizio. 
 
Riferimenti normativi 
I principali riferimenti normativi della Carta dei Servizi della diffusione e comunicazione 
all’utenza sono:  
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, Princìpi 
sull’erogazione dei servizi pubblici.  
• D.Lgs. 286/1999, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni 
pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’articolo 
11 Qualità dei servizi pubblici e Carte dei Servizi.  
• D.Lgs. 150/2009, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
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amministrazioni.  
• D.Lgs. 198/2009, Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.  
• Delibera ex CiVIT1 88/2010, Linee guida per la definizione degli standard di qualità, emanata 
ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.  
• Delibera ex CiVIT 3/2012, Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei 
servizi pubblici, emanata ai sensi degli articoli 13, comma 6, lettera f), e 28 del d.lgs. 
150/2009.  

 
1 Dal 31 ottobre 2013, con l’entrata in vigore della legge n. 125 del 2013, di conversione del decreto legge del 31 agosto 
2013, n. 101, la CiVIT ha assunto la denominazione di "Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche" (A.N.AC.). La legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" aveva infatti individuato la Commissione quale 
Autorità nazionale anticorruzione. 
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1 L’AZIENDA 
 

Presentazione 

Multiservizi Caerite SpA, con oltre 50 tra Dipendenti e Collaboratori, è una delle più significative 
realtà economiche del Comune e quella con il maggior volume di fatturato. L’Azienda gestisce per 
conto del Comune di Cerveteri  le Farmacie Comunali, la manutenzione del Verde Pubblico, la 
manutenzione dei Cimiteri Comunali, la manutenzione dell’Illuminazione Pubblica ed il servizio 
irriguo nella frazione di Cerenova. 
 

Breve storia 

La Multiservizi è una società del Comune di Cerveteri, a totale capitale pubblico, costituita con 
deliberazione n. 10 del 12.03.2002, derivata dalla trasformazione della preesistente azienda 
municipalizzata ed è organizzata nella forma in house, interamente partecipata dal Comune, che ne 
è quindi unico azionista; 
 

Il personale 

Il personale in forza all’Azienda al 31.12.2018 è costituito dalle seguenti unità, come di seguito 
meglio espresso. 

 
 

2 I PRINCIPI FONDAMENTALI  

È nella stessa Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Princìpi 
sull’erogazione dei servizi pubblici” che vengono fissati i princìpi di carattere generale cui devono 
uniformarsi i comportamenti degli erogatori dei servizi nei confronti degli utenti (eguaglianza, 
imparzialità, trasparenza, ecc.), princìpi che devono essere richiamati in tutte le Carte dei 
Servizi.  
 

Eguaglianza ed imparzialità di trattamento 

La Società si impegna, dunque, ad agire in piena conformità con la legge, a fare in modo che sia 
sempre garantita l’eguaglianza dei diritti degli utenti e la non discriminazione per gli stessi, al 
fine di rispondere ad un trattamento di parità nell’erogazione dei propri servizi, ma prima 
ancora ad uno spontaneo senso di correttezza e senso civico, cui tutti i dipendenti della 
Società aderiscono.  

A parità di condizioni tecnico-funzionali ed in presenza di aree omogenee nell’ambito di tutto il 
territorio di competenza è garantita uniformità di trattamento. Multiservizi Caerite spa si 
impegna a prestare particolare attenzione ai soggetti portatori di handicap, agli anziani, a tutti 
gli utenti appartenenti alle fasce più deboli 

 
Continuità dei servizi 

La Multiservizi Caerite   S.p.A. attua programmi di manutenzione ed ammodernamento dei 
propri mezzi ed attrezzature per assicurare una erogazione del servizio continua e regolare e 
per ridurre al minimo i disservizi. In ogni caso, anche in quelli indipendenti dalla volontà 
dell’azienda e|o dovuti a cause di forza maggiore, la Multiservizi Caerite   S.p.A. si impegna a 
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porre in essere tutte le azioni, comprese quelle di una tempestiva informazione preventiva, per 
limitare al massimo i disagi per i clienti. 

 
Partecipazione 

Le opinioni dei clienti, gli eventuali reclami, i suggerimenti e le segnalazioni costituiscono la 
base per il miglioramento del servizio. In particolare, le valutazioni dei clienti sulla qualità, 
acquisite periodicamente anche tramite sondaggi a campione, vengono adeguatamente 
elaborate al fine di meglio evidenziare le aspettative della clientela.  

 
Cortesia 

Il rapporto tra il personale Multiservizi Caerite S.p.A. e la clientela viene indirizzato     su 
comportamenti incentrati al rispetto, cortesia e disponibilità. Tutto il personale dell’azienda è 
interessato ed impegnato a fornire al cliente tutta l’assistenza necessaria a rendere il servizio 
facilmente accessibile, semplice e sicuro. 

 

Efficienza ed efficacia 

La Multiservizi Caerite S.p.A. imposta ed attua programmi pluriennali di miglioramento 
produttivo, con l’obbiettivo di fornire un servizio sempre adeguato alle richieste dell’utenza ed 
effettuato nel rispetto dei migliori parametri tecnici ed economici.  

 
Comunicazione e trasparenza 

Agli utenti è garantita un’esaustiva e chiara informazione sui servizi offerti, sulle procedure, 
sui tempi e le regole di erogazione. 

 
Qualità 
La Multiservizi Caerite S.p.A. persegue il miglioramento continuo dei servizi anche attraverso 
tecniche di monitoraggio che, unitamente alle osservazioni e alle segnalazioni degli utenti, ci 
consentono di cogliere eventuali criticità del servizio e di adottare le soluzioni più adatte a 
migliorare le qualità delle prestazioni. 

 
Riservatezza 
La società La Società garantisce ai clienti la tutela di cui al Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali UE 2016/679 e successive modifiche. In particolare, la 
possibilità di esercitare i diritti elencati negli artt. 15-16-17-18 Reg. UE 679/2016 
contattando il Titolare del trattamento dei dati, tra cui: ottenere la conferma dell’esistenza 
dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione dell’origine, 
della logica e delle finalità del trattamento, il loro aggiornamento (correzione e/o 
integrazione), ed esercitare eventuali opposizioni lecite al trattamento.  
È cura di Multiservizi Caerite SpA provvedere a verificare specificatamente che tutto ciò 
avvenga nel pieno rispetto della legge di riferimento e con modalità condivise dai vari operatori 
impegnati nel servizio. 
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Valutazione del grado di soddisfazione del cliente 
La Società effettua specifiche periodiche rilevazioni a campione per poter valutare ed essere 
così informata sulle opinioni dell’utente in relazione alla qualità del servizio erogato ed al 
rispetto degli standard stabiliti dal presente documento. Sulla base delle rilevazioni effettuate, 
la Società si impegna a produrre una relazione annuale relativa alla valutazione del grado di 
soddisfazione dell’utente e a renderla disponibile agli utenti e alle associazioni dei consumatori 
che ne facessero espressa richiesta. 

 
3 I SERVIZI 
 

3.1 GESTIONE FARMACIE COMUNALI 
Multiservizi Caerite   S.p.A. è presente sul territorio con cinque Farmacie “Comunali” e 
assicura ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali, di interesse locale: 
 l’approvvigionamento e la dispensazione, secondo le vigenti disposizioni di legge, di farmaci, 

presidi medico – chirurgici e prodotti rientranti nel campo dell’assistenza integrativa; 
 la preparazione estemporanea di prodotti galenici e magistrali e di altri prodotti di cui è 

consentita la preparazione in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge; 
 la dispensazione di prodotti omeopatici, apistici, fitofarmaci e specialità per uso veterinario; 
 la consulenza sull’uso dei farmaci e sulla ragione della loro scelta; 
 l’informazione e l’educazione sanitaria. 

 
Rientrano nell’ambito dell’attività svolta dalle farmacie comunali gestite da multiservizi Caerite 
spa anche le seguenti prestazioni: 

 
Servizi di base 

a) Misurazione della pressione: 
viene effettuata, in tutte le sedi farmaceutiche, tramite apparecchi elettronici 
rispondenti ai  requisiti di legge, a disposizione dell’utente; tale servizio viene fornito agli 
utenti a prezzi contenuti. 

b) Controllo del peso: 
l’iniziativa prevede, in tutte le sedi farmaceutiche, oltre alla verifica del peso, interventi 
di informazione per una corretta alimentazione, fondamentale per la prevenzione di 
numerose patologie. 

c) Autotest diagnostici di prima istanza: 
vengono effettuati con l’ausilio di apparecchi completamente automatici purché omologati 
e periodicamente tarati a cura del farmacista sulla base di protocolli possibilmente 
concordati con l’Azienda Sanitaria Locale. 

d) Noleggio di apparecchi elettromedicali  
e) Informazioni sull’accesso alla specialistica e ai servizi  

vengono forniti gli orari di accesso agli uffici dell’A.S.L., nonché tutte le informazioni, 
messe a disposizione dall’A.S.L. per l’accesso ai servizi sanitari, garantendo una corretta 
informazione sui servizi resi dalle strutture pubbliche e private accreditate sulla base 
della documentazione costantemente aggiornata e fornita dall’A.S.L. medesima. L’onorario 
delle prestazioni viene stabilito a livello aziendale, fatti salvi eventuali accordi con enti. 

f) Servizio di prenotazione dei servizi sanitari: 
viene fornito nell’ambito di un accordo con le Aziende Sanitarie Locali, Aziende 
Ospedaliere e/o i soggetti affidatari nel servizio medesimo. 

g) La vetrina ed i banchi delle farmacie comunali sono adattati anche per la divulgazione dei 
servizi offerti, comprese le campagne informative. 
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h) Schede informative 
vengono fornite schede periodicamente in occasione di campagne specifiche informative 
da distribuire in farmacia sulle malattie in genere, sull’igiene, sull’infanzia, sulla gestione 
dei pazienti affetti da particolari patologie, sull’accesso ai servizi e quant’altro attiene 
alla sfera della salute con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmacovigilanza. 

i) Consegna dei farmaci a domicilio 
Dal 1° gennaio 2020 è attivo il servizio di consegna dei farmaci a domicilio e sarà così 
svolto:   

1. Introduzione 

Il servizio è gestito dalla Multiservizi Caerite, attraverso le farmacie comunali del 
Comune di Cerveteri. 
Si consegnano a domicilio medicinali, con o senza obbligo di ricetta medica, che sono o non 
sono a carico del SSN e gli altri prodotti venduti in farmacia. 
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini del Comune ed è attivo su tutto il territorio 
comunale. 

2. Iscrizione al servizio 

Per accedere al servizio è necessario essere iscritti, per rispettare la normativa sulla 
Privacy sulla tutela dei dati personali sensibili e assicurare il diritto dei cittadini alla 
libera scelta della farmacia.  
Per essere iscritto il cittadino deve compilare e firmare i seguenti documenti: 
- Modulo di iscrizione al servizio  
- Delega al ritiro delle ricette dal medico curante e al ritiro dei prodotti in farmacia e 

alla consegna al proprio domicilio  
- Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
I documenti possono essere chiesti:  

- per telefono al numero 06 6940 1745  
- via e-mail all’indirizzo info@farmaci.me 
- presso una delle farmacie Comunali 
- presso gli uffici della Multiservizi - Ufficio Servizio Consegna Farmaci a domicilio 
- dal sito web 

 
3. Richiesta del servizio e consegna dei prodotti 

Il servizio può essere richiesto:  
● per telefono dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,00 e il sabato dalle 8,30 alle 12,00 
● via e-mail H24 

Il cliente deve comunicare il prodotto o farmaco di cui ha bisogno, se ha la ricetta medica 
presso il suo domicilio o se bisogna ritirarla presso lo studio del medico curante. 

Il personale della Multiservizi provvederà a ritirare la ricetta medica, a prendere i 
prodotti in farmacia e a consegnarli direttamente al domicilio indicato dal cliente. 

La ricetta può essere inviata anche all’indirizzo di posta elettronica della Multiservizi 
dedicato: info@farmaci.me 
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4. Costi del servizio 

Gratuito per  
❏ Anziano/a sopra i 65 anni in assistenza domiciliare 

❏ Disabile solo o in famiglia, in possesso dei requisiti di disabilità di cui all’art. 3 
comma 3 della Legge 104/92 

❏ Anziano/a sopra i 70 anni che vive solo/a e/o che si trova in particolari condizioni 
di difficoltà 

❏ Genitori dei bambini fino a 3 anni di età. 

Per gli altri cittadini è a pagamento. Si paga:  
- una quota annuale di € 25,00, valida per 12 mesi a partire dalla data di iscrizione. E’ 

unica per un intero nucleo familiare. Si paga al momento della prima consegna. Non è 
rimborsabile in caso di recesso dal servizio. 

- il costo di ritiro delle ricette €   1,50 indipendentemente dal numero delle 
ricette 

- il costo di consegna dei prodotti  €   2,50 indipendentemente dal numero dei prodotti 

La consegna è gratuita se si superano i 50,00 € di spesa. I costi indicati sono tutti IVA 
compresi.  
 
Il pagamento può essere effettuato solo con Bancomat, carta prepagata o carta di 
credito.  

Standard di Qualità per il servizio di gestione delle farmacie comunali 
La Società garantisce: 
1) che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un 
farmacista; 
2) che i farmaci “mancanti” vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e 
comunque entro 24 ore feriali, purché siano disponibili nel normale ciclo distributivo; 
3) di provvedere a verificare i motivi dell’eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, 
dandone comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale; 
4) che vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo 
di ricetta medica, i medicinali più efficaci e più economici per il disturbo segnalato; 
5) che vengano rispettati i turni di servizio che assicurano un’adeguata copertura delle 
esigenze del territorio in cui la farmacia è situata; 
6) che venga attivato una collaborazione con i medici prescrittori al fine di evitare disagi o 
potenziali danni ai cittadini; 
7) che il comportamento proprio e dei propri dipendenti sia improntato a trattare gli utenti con 
rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all’ascolto; 
8) che venga effettuato un adeguato controllo: 
della data di scadenza di tutti i prodotti venduti in farmacia; 
di qualità sui prodotti parafarmaceutici venduti in farmacia; 
9) che venga effettuata la pubblicità in vetrina ed all’interno della farmacia nel rispetto della 



E  

10  

normativa vigente; 
10) un comportamento improntato al rispetto della riservatezza, alla cortesia e alla 
disponibilità al dialogo e all’ascolto da parte di tutti gli operatori della farmacia, secondo le 
loro specifiche competenze; 
11) la consultabilità della farmacopea ufficiale, della tabella delle tariffe per gli onorari 
professionali, del nomenclatore tariffario, delle liste di prescrivibilità dei farmaci; 
12) al cittadino che, in caso di emergenza, saranno fornite le informazioni e il supporto 
necessari a superare la situazione di pericolo, tramite il collegamento con le strutture 
sanitarie deputate all’urgenza; 
13) il rispetto delle norme igieniche e la buona manutenzione dei locali; 
14) una chiara suddivisione dei settori merceologici, diversi dal farmaco; 
15. rispetta le norme della farmacopea ufficiale per la preparazione e la confezione dei 

farmaci; 
16. fornisce una consulenza sull’uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia 

di propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini sia, infine, se interpellata, su richiesta 
del medico di base o dello specialista; 

17. si pone come un servizio pronto ad accogliere le esigenze dei cittadini, anche in termini di 
rassicurazione e di conforto; 

18. prevede uno spazio apposito per l’effettuazione dei vari servizi; 
19. sceglie, nell’attuazione delle norme che presiedono alla prescrizione dei farmaci, di 

adottare comportamenti sempre favorevoli alle esigenze dei cittadini, nel rispetto delle 
norme vigenti; 

20. dota tutto il personale di cartellino di riconoscimento rendendo ben identificabile la figura 
del farmacista; 

21. promuove essa stessa o, comunque, partecipa a campagne informative sul tema dei diritti 
dei cittadini, sulla gestione della salute e sulla prevenzione delle malattie; 

22. arreda adeguatamente i locali con accessori utili ai cittadini come sedie, sgabelli, cestino 
per i rifiuti e quanto altro si rende necessario; 

23. lascia a disposizione degli utenti una adeguata superficie calpestabile e libera; 
24. espone una segnaletica esterna, facilmente leggibile, in cui siano chiaramente indicati i 

turni di servizio propri e delle altre farmacie e che riporti i numeri di telefono delle 
farmacie ivi indicate; 

25. affigge un cartello con la dicitura «Non fumare» e si impegna a far rispettare tale 
indicazione in tutti i propri locali; 

26. provvede alla rimozione delle barriere architettoniche, esterne ed interne, e garantisce 
l’accessibilità ai locali per le sedie a rotelle, compatibilmente con le necessarie 
autorizzazioni amministrative e, quando necessario, con la collaborazione delle 
organizzazioni dei cittadini; 

27. presta particolare attenzione e assistenza agli utenti appartenenti a categorie con 
problemi specifici (anziani, handicappati, malati cronici, ecc.). 
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Impegni e programmi 
La Società si impegna a: 
 adottare tutte le azioni idonee ad assicurare che siano rispettate le norme in materia di 

sciopero nei servizi pubblici di cui alla L. 146/1990; 
 non aderire ad eventuali azioni di protesta che comportino l’applicazione dell’assistenza 

indiretta; 
 collaborare con le Aziende sanitarie locali ad eventuali iniziative di monitoraggio sugli 

effetti della farmacoterapia e sugli effetti collaterali e di monitoraggio dei consumi 
farmaceutici, nonché all’effettuazione di screening di massa; 

 promuovere, in modo razionale e compatibile con le risorse aziendali, nonché nel rispetto 
della normativa vigente, la costituzione di farmacie di turno continuato (dalle ore 8 alle ore 
20); 

 praticare gli orari di apertura propri del settore; 
 comunicare all’utente, attraverso depliant, manifesti affissi nelle sedi delle farmacie, e 

ogni altro mezzo ritenuto opportuno: i contenuti della presente “Carta dei servizi”; 
 le eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio; 
 le decisioni che riguardano gli stessi utenti e loro motivazioni; 
 le possibilità di reclamo e gli strumenti di ricorso avverso le predette decisioni. 

 
3.2 GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
Servizi di base 
Il servizio provvede ad assicurare l’Illuminazione Pubblica in tutte le vie e le piazze 
appartenenti al demanio comunale.  
Il servizio di illuminazione pubblica di Multiservizi Caerite SpA comprende la progettazione, la 
realizzazione, la manutenzione ordinaria e la riparazione degli impianti o di loro parti, che per 
qualsiasi motivo, non offrano garanzia di regolare funzionamento.  
 
Standard di Qualità per il servizio di illuminazione pubblica 
Ogni palo di illuminazione pubblica ha un codice numerico, che costituisce l’elemento di 
identificazione al quale il cittadino può fare riferimento in caso di segnalazione o richiesta di 
informazioni.  
In caso di guasto, disservizio, emergenza o situazione critica, la Società garantisce un 
intervento entro 24h dalla segnalazione.  
Con l’entrata in vigore delle nuove normative in tema di risparmio energetico e difesa 
dall’inquinamento luminoso, le Amministrazioni Comunali devono dotarsi di un Piano Regolatore 
di Illuminazione. 

Multiservizi Caerite SpA ha effettuato un censimento dettagliato di tutti gli impianti di 
illuminazione e corpi illuminanti presenti sul suo territorio. Le esigenze e le motivazioni che 
spingono alla realizzazione del Piano Regolatore di Illuminazione pubblica sono: 
• intervenire sugli impianti esistenti con tecnologie di ultima generazione, in modo da ridurre i 
consumi energetici, senza ridurne l’effetto luminoso; 
• ridurre, sul territorio, l’inquinamento luminoso e i consumi energetici da esso derivati; 



E  

12  

• aumentare la sicurezza stradale per la riduzione degli incidenti (nel rispetto del codice della 
strada); 
• ridurre la criminalità e gli atti di vandalismo che tendono ad aumentare dove l’illuminazione è 
insufficiente; 
• favorire le attività serali e ricreative; 
• accrescere un più razionale sfruttamento degli spazi urbani disponibili; 
• migliorare l’illuminazione delle opere architettoniche e storiche, evitando inutili e dannose 
dispersioni di luce; 
• integrare gli impianti di illuminazione con l’ambiente che li circonda, sia diurno che notturno; 
• ottimizzare gli oneri di gestione e i relativi interventi di manutenzione. 
 
Impegni e programmi 
La Società si impegna a utilizzare le luci a led, che sono lampade che permettono una maggiore 
luminosità a fronte di un forte risparmio energetico. L’illuminazione a led verrà estesa nei 
prossimi anni attraverso una sostituzione progressiva. 
  
3.3 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 
Servizi di base 
Multiservizi Caerite SpA si occupa della manutenzione ordinaria degli spazi comuni del 
cimitero, in particolare la cura del verde, manutenzione dei viali di accesso ed ingresso. Inoltre 
ne gestisce il servizio di custodia, al fine di garantire ai cittadini l’accesso e l’assistenza in 
caso di necessità. 
I servizi offerti sono: 
• inumazioni (sepolture in terra); 
• esumazioni; 
• manutenzione ordinaria e straordinaria; 
• pulizia e manutenzione delle aree verdi e spazi comuni; 
• sorveglianza all’interno del cimitero. 
 
A Multiservizi Caerite SpA è stata affidata dal Comune anche la gestione e manutenzione del 
servizio di illuminazione votiva per le tombe cimiteriali.  
 
Standard di Qualità per il servizio cimiteriale 
Questi ed altri interventi sono svolti da Multiservizi Caerite SpA d’intesa con 
l’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle esigenze delle sensibilità e abitudini dei 
cittadini. 
Il servizio di illuminazione votiva consiste nell’attivazione e nel mantenimento della stessa sulla 
sepoltura. L’attivazione viene fatta d’ufficio ed è gratuita. 
 
Impegni e programmi 
La Società si impegna a provvedere a sistemi di controllo a distanza della sicurezza, mediante 
telecamere, e alla possibilità di chiusura ed aperture dei cancelli cimiteriali con modalità a 
distanza. 
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3.4 GESTIONE SERVIZI DEL VERDE PUBBLICO 
Servizi di base 
Multiservizi Caerite SpA si occupa del verde pubblico del Comune di Cerveteri e si occupa  
degli aspetti gestionali e manutentivi finalizzata alla manutenzione e recupero della aree verdi.  
I servizi offerti sono: 
• manutenzione ordinaria che straordinaria delle aree pubbliche e degli spazi giochi; 
• potatura degli alberi; 
• abbattimenti; 
• prevenzione contro la processionaria; 
 
Tipologia del verde 
- aree verdi 
- aree verdi attrezzate con giochi 
- aree verdi scolastiche (asili nido, scuole materne, 
elementari e medie) 
- giardini storici 
- parchi urbani 
- aiuole fiorite 
- aiuole verdi all’interno della viabilità comunale 
- installazione e manutenzione fioriere arredo urbano 
- addobbi per eventi e manifestazioni istituzionali 
- sfalcio cigli stradali 
 
La gestione delle aree verdi prevede le seguenti attività: 
- sfalcio delle aree verdi 
- manutenzione dei tappeti erbosi 
- manutenzione, potatura delle essenze arboree 
- pulizia dei cestini e delle aree verdi 
- gestione degli impianti di irrigazione 
- manutenzione, pulizia e innaffiatura fioriere arredo urbano 
- manutenzione degli arredi all’interno delle aree verdi 
- manutenzione dei giochi 
- manutenzione e pulizia dei percorsi, della viabilità e delle 
aree di sosta 
- manutenzione delle recinzioni e degli accessi 
 
Standard di Qualità per il verde pubblico  
Questi ed altri interventi sono svolti da Multiservizi Caerite SpA d’intesa e nel rispetto delle 
condizioni contrattuali con l’Amministrazione Comunale. 
I parametri per la verifica del rispetto degli standard di qualità sono i seguenti: 



E  

14  

- Nuove alberature (diam. cm 18) : n. 150/anno 
- Abbattimenti alberature: n. 100/anno 
- Potature alberature: n. 800/anno 
- Sfalci aree verdi: media n. 4/anno 
- Altezza erba aree verdi: cm. 20 
- Raccolta foglie: 1 volta/anno 
- Aiuole fiorite: pulizia, potatura e posa fioriture annuali: 2 volte/anno 
- Svuotamento cestini e pulizia aree verdi in occasione dello sfalcio dell’erb 
- Cigli stradali: sfalcio 2 volte/anno 
- Controllo attrezzature ludiche e giochi con cadenza mensile. 
 
Impegni e programmi 
La Società si impegna a monitorare la qualità ed il livello di attuazione dei programmi 
settimanali di lavoro, al fine di attivare un sistema premiale per i lavoratori. 
 
 

 
4 RAPPORTO CON LA CITTADINANZA 

Ogni utente ha diritto di presentare i propri reclami al personale di  Multiservizi Caerite S.p.A. 
e di ricevere una risposta che sia tempestiva e pertinente. I reclami possono essere presentati 
sia via telefono che tramite e-mail reclami@multiservizicaerite.it 

Qualsiasi reclamo relativo a malfunzionamenti, inefficienze, presunta inosservanza delle 
clausole contrattuali o della Carta dei Servizi, nonché dei livelli di qualità stabiliti, può essere 
inoltrato all’ufficio dell’area di competenza. La Società risponderà a seconda della gravità e 
delle precedenze e, in ogni caso, entro 48 ore dal reclamo. 

Nella risposta scritta, la Società indicherà all’utente: 

• l’esito finale del reclamo; 

• gli accertamenti compiuti; 

• i termini entro i quali provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate; 

• le persone cui fare riferimento. 

La Società invierà una risposta anche in assenza di un concreto esito operativo. 


