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Prefazione 
 
La Carta dei Servizi è uno strumento che permette ai cittadini di essere pienamente consapevoli 
dei propri diritti e doveri nell’ambito dei servizi che eroghiamo, facilitandone l’accesso e fissando 
standard di qualità misurabili. 
In questo documento, quindi, oltre a preziose indicazioni sul funzionamento del servizio di 
trasporto scolastico che permetterà agli utenti di orientarsi, sono indicati gli strumenti di 
partecipazione che possono servire a migliorare il servizio e gli impegni che questo Comune 
assume nei confronti dei propri cittadini. 
Questi principi diventano fondamentali ed imprescindibili quando i destinatari dei servizi sono i 
bambini, verso i quali abbiamo doveri e responsabilità nel loro percorso di crescita. 
Nello specifico questa Carta ci introduce alla conoscenza di un servizio scolastico integrativo, il 
trasporto scolastico, indispensabile per molte famiglie, in particolare per quelle che, per esigenze 
lavorative, sono obbligate a lasciare l’abitazione prima dell’avvio delle lezioni per farvi ritorno oltre 
il termine delle stesse. 
L’Amministrazione Comunale ritiene importante continuare a investire in questo servizio che, oltre 
ad essere di aiuto per le famiglie, costituisce una occasione di crescita per i bambini che, 
attraverso il momento del viaggio, possono esercitare la propria indipendenza dai genitori in modo 
sorvegliato ed in compagnia di altri coetanei. 
Vi lasciamo alla lettura della Carta, augurandovi un buon viaggio e chiedendovi la collaborazione 
per migliorare giorno dopo giorno i servizi che sono per tutti noi un Bene Comune. 
 
 
 
L’Assessore ai Trasporti            L’Assessore alla Pubblica Istruzione                      Il Sindaco 
 Sig.ra Patrizia Lanfredi       Dott.ssa Maria Teresa Nasi  Dott. Mauro Demichelis 
 
 
 



Via Cavour, 94  –  C.A.P.:  17051  –  Tel.:  0182 / 68.111  –  Fax.:  0182 / 68.11.244 

Partita I.V.A.:  00135420099 -–  sito internet:   www.comune.andora.sv.it 

 PEC protocollo@cert.comunediandora.it - e-mail:   protocollo@comunediandora.it  

_______________________________________________________________________________________________________

__ 

Comune certificato: 

  

4 

 
PARTE I: OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA CARTA DEI SERVIZI 

 
1. COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi è un impegno che il Comune di Andora assume nei confronti della cittadinanza 
dichiarando quali sono le caratteristiche essenziali del servizio, le modalità di accesso e con quali 
standard di qualità si impegna a fornirlo. 
La Carta dei Servizi è uno strumento di supporto per la realizzazione della “Politica della qualità” 
del Comune che definisce le regole che disciplinano il rapporto tra il Comune e la cittadinanza 
permettendogli di controllare e di misurare la qualità del servizio, secondo il principio del 
miglioramento continuo. 
La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994, al 
Decreto Legislativo 286/1999 ed al Decreto Legislativo 198/2009. 
 
 

2. PERCHE’ LA CARTA DEI SERVIZI 
Con la redazione della Carta, il settore Politiche Scolastiche definisce standard di qualità del 
servizio scolastico integrativo di trasporto scolastico e si impegna a rispettare i seguenti principi 
fondamentali: 

• Uguaglianza e imparzialità: il trasporto scolastico è fornito secondo imparzialità ed equità, 
sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di razza, genere, 
orientamento sessuale, religione, nazionalità, lingua, opinioni politiche, condizione sociale 
e grado di istruzione; 

• Continuità: si assicura un servizio continuativo, regolare, secondo il calendario scolastico e 
senza interruzioni; eventuali cambiamenti o interruzioni programmate verranno 
comunicati preventivamente, in modo da limitare il disagio agli utenti, per quanto 
possibile; 

• Partecipazione e trasparenza: il settore Politiche Scolastiche promuove la partecipazione 
della cittadinanza al fine del miglioramento del trasporto scolastico, garantendo modi e 
forme per inoltrare suggerimenti, osservazioni, reclami e attivando verifiche del grado di 
soddisfazione della cittadinanza. La Carta dei Servizi permette di verificare il rispetto degli 
standard e degli impegni assunti; 

• Efficacia ed efficienza: compatibilmente con le risorse disponibili, il settore Politiche 
Scolastiche si impegna a perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo, dell’efficienza e 
dell’efficacia del trasporto scolastico, ricercando soluzioni organizzative e procedurali, 
nell’ottica della semplificazione e dell’innovazione. 

 
 

3. VALIDITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI 
La Carta dei Servizi è valida dal momento della sua emanazione ed è uno strumento destinato ad 
essere periodicamente aggiornato e modificato, in funzione degli obiettivi dichiarati e raggiunti. 
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PARTE II: PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

1. FINALITÀ 
Il servizio di trasporto ha la funzione di agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e si inserisce in una 
politica di sostegno alle famiglie e di interventi volti a concorrere all’effettiva attuazione del diritto allo 
studio per facilitare la frequenza degli alunni alle scuole di competenza. 
 

2. OGGETTO 
Il trasporto scolastico consente agli alunni il raggiungimento delle sedi scolastiche del bacino di riferimento, 
secondo specifici percorsi di andata e ritorno, con l’individuazione di punti di raccolta stabiliti dal Comune. 
 

3. DESTINATARI 
Il trasporto scolastico si rivolge agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti in 
Andora  in zone non servite da mezzi pubblici. 

 
4. FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

L’organizzazione ed il funzionamento del servizio di trasporto scolastico sono assicurati dall’ufficio 
Politiche Scolastiche del Comune di Andora, utilizzando le specifiche figure professionali attinenti 
al servizio; il servizio è affidato a ditte esterne mediante espletamento di gare d’appalto ed è 
organizzato annualmente secondo il calendario scolastico, stabilito dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, dalla Regione Liguria e dagli Organismi Scolastici. 
Il servizio di trasporto scolastico è articolato per i seguenti ordini di scuola: 

• Primaria Angelo Silvio Novaro – Via Cavour 

• Primaria Paolo Cappa – Molino Nuovo 

• Scuola dell’Infanzia Don Angelo Bianco – Via Piana del Merula 
Il servizio di trasporto scolastico prevede anche la figura di un accompagnatore adulto designato 
dalla ditta appaltatrice per lo svolgimento di attività di vigilanza e supporto durante i tragitti e 
nelle operazioni di salita e di discesa degli alunni dagli scuolabus. 
L’ufficio Politiche Scolastiche comunica annualmente all’utenza, prima dell’avvio del servizio, le 
fermate, gli orari e i percorsi, programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la 
soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche, 
precisando che eventuali variazioni di fermata e/o di linea devono essere comunicate per iscritto.  
La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni 
sul mezzo, tenendo conto dell’esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste, con 
particolare attenzione alle domande di utenza dei residenti in zone decentrate rispetto al centro 
cittadino. 
Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade 
pubbliche o di uso pubblico, non potendosi svolgere su strade private o, comunque, in situazioni 
pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto. 
I punti di raccolta si effettuano unicamente alle fermate determinate: non possono essere accolti 
sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabili, ovvero non siano 
presenti alle fermate all’orario previsto e comunicato. 
Rispetto al percorso di andata, l’Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal 
momento della salita sul mezzo fino al momento dell’ingresso a scuola, con la presa in carico da 
parte del personale scolastico, mentre nel percorso di ritorno dal momento della salita fino alla 
discesa dal mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata, il cui 
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nominativo deve essere comunicato per iscritto all’ufficio Politiche Scolastiche del Comune di 
Andora al momento dell’iscrizione al servizio. 
Solo in casi del tutto eccezionali, gli alunni possono essere trasportati, compatibilmente con 
l’organizzazione del servizio, ad una fermata diversa da quella richiesta, previa comunicazione 
scritta di un genitore o di chi ne fa le veci almeno il giorno prima all’accompagnatore o all’ufficio 
preposto. 
In caso di formazione di ghiaccio sulle strade, o di improvvise nevicate, o di maltempo, tali da non 
consentire il trasporto in sicurezza, non potrà essere assicurato il normale servizio. Qualora ciò 
avvenga in concomitanza con il trasporto da scuola a casa, sarà cura dell’ufficio Politiche 
Scolastiche avvisare le famiglie dell’avvenuta sospensione del servizio e della conseguente 
necessità, da parte delle stesse, di provvedere personalmente al rientro dei figli. 
 
 

5. RAPPORTO TRA COMUNE E ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO 
L’Istituto Comprensivo Scolastico è tenuto a comunicare all’ufficio Politiche Scolastiche entro 
l’inizio del mese di settembre il calendario scolastico dell’anno successivo, compresi gli orari delle 
attività didattiche dei vari plessi scolastici e i rientri pomeridiani, ai fini della predisposizione del 
piano annuale di trasporto. 
Ai fini di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nella stesura del piano annuale 
sono comunque ricercate intese con l’Istituzione Scolastica per differenziare gli orari di ingresso e 
di uscita degli alunni. 
Nel caso di variazioni, nel corso dell’anno scolastico, dell’orario delle attività didattiche, dovute ad 
assemblee o scioperi del personale scolastico, il Dirigente Scolastico è tenuto a trasmette all’ufficio 
Politiche Scolastiche, con un anticipo di almeno 5 giorni, specifica comunicazione. 
In caso di sciopero degli addetti al trasporto scolastico, sarà cura del Comune segnalare alle scuole 
la data dello stesso. 
Realizzata la finalità primaria del servizio, l’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le 
risorse disponibili, potrà mettere a disposizione delle scuole gli scuolabus, per servizi di trasporto 
attinenti ad iniziative didattico – educative rivolte agli alunni delle scuole statali dell’infanzia e 
della primaria, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo all’ufficio Politiche 
Scolastiche. 
Gli accordi organizzativi relativi al trasporto per le suddette iniziative saranno presi direttamente 
dall’Istituto Comprensivo Scolastico con la ditta affidataria del servizio, nei limiti del monte ore / 
chilometri stabilito annualmente dall’ente e comunicato alle scuole; copia della corrispondenza 
intercorsa tra le scuole e la ditta appaltatrice dovrà essere trasmessa, per conoscenza, al Comune. 
 
 

6. COMPITI DELL’ACCOMPAGNATORE 
L’utilizzo del servizio scuolabus si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto 
a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il 
rispetto delle regole che ne stabiliscono l’utilizzo. 
Il servizio di assistenza sugli scuolabus è volto a garantire la sicurezza nel trasporto degli alunni. 
L’accompagnatore deve verificare che sugli scuolabus salgano soltanto i bambini iscritti al servizio, 
inseriti in apposito elenco predisposto dall’Ufficio Politiche Scolastiche. 
Gli alunni, al mattino, devono essere condotti all’ingresso dei plessi scolastici e consegnati ad un 
operatore scolastico preposto all’accoglienza degli stessi nel rispetto degli orari previsti dal 
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calendario scolastico; al pomeriggio gli stessi devono essere presi in carico, agli orari previsti 
dall’organizzazione didattica, davanti alle uscite dei plessi. 
Oltre a vigilare sugli scuolabus, affinché gli alunni rispettino le normali regole del vivere civile 
(ordine, rispetto, silenzio, pulizia) e rimangano seduti nei posti assegnati al fine di salvaguardare la 
loro incolumità, l’accompagnatore ha il compito di aiutare gli alunni nelle operazioni di salita e 
discesa dal mezzo: in particolare, è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento della 
discesa degli alunni dallo scuolabus, verificando alla fermata la presenza degli adulti responsabili 
dei singoli alunni. 
Resta inteso che l’accompagnatore, qualora non trovi alla fermata il genitore o alcun familiare o 
adulto delegato cui consegnare l’alunno, deve avere cura di trattenere il minore sullo scuolabus 
per ricondurlo presso la scuola di appartenenza, dove il personale scolastico garantirà la custodia 
fino alla consegna ai genitori, che saranno opportunamente avvisati. 
Nel caso di cui al precedente capoverso, l’accompagnatore segnala tempestivamente all’ufficio 
competente il nominativo della famiglia inadempiente; dopo due segnalazioni, l’Amministrazione 
potrà interrompere irrevocabilmente il servizio per l’intero anno scolastico. 
 
 

7. COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI – RESPONSABILITA’ DEI GENITORI 
Gli alunni devono astenersi dall’appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano 
delle porte e nelle guide dei cristalli e dal gettare oggetti dalla vettura. Essi devono occupare 
correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad 
automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l’uscita, avendo cura di 
non abbandonare gli effetti personali, di cui gli autisti non sono responsabili. 
Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri 
bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l’incolumità dei 
viaggiatori e distrarre l’autista dalla propria mansione. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da 
parte dei trasportati devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei 
bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi 
danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi. 
L’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si 
dovessero verificare, a carico dell’utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto 
all’evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.  
Nel caso in cui si presentassero situazioni di utenti che tengono sullo scuolabus comportamenti 
irrispettosi, o tali da turbare il buon funzionamento del servizio, ovvero da compromettere la 
sicurezza degli altri trasportati, l’accompagnatore, dopo 3 richiami verbali, ne darà comunicazione 
all’ufficio Politiche Scolastiche, che provvederà ad inviare avviso formale ai genitori e ad adottare i 
provvedimenti che riterrà opportuni, valutando caso per caso, fino ad addivenire alla sospensione 
temporanea o totale del servizio. 
Il genitore, o chi ne fa le veci, è tenuto a comunicare per iscritto all’ufficio Politiche Scolastiche 
ogni variazione di fermata di discesa e/o salita e ad accompagnare e riprendere il proprio figlio alla 
fermata e agli orari stabiliti, rimanendo responsabile del minore, anche in caso di delega, nel tratto 
compreso tra l’abitazione ed i punti di salita e di discesa.  
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8. RESPONSABILITA’ DELL’AUTISTA 
L’autista dello scuolabus è tenuto al rispetto dei percorsi, dei tempi di percorrenza e delle fermate 
previste dall’ufficio Politiche Scolastiche. 
La ditta affidataria del servizio è responsabile di qualunque fatto illecito imputabile al proprio 
personale, lesivo della sicurezza e dell’incolumità dei minori, che si verifichi all’interno dello 
scuolabus. 
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PARTE III: ACCESSO AL SERVIZIO 
 
 

1. MODALITA’ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DELLA TARIFFA 
L’istanza per richiedere il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno entro la scadenza 
e con le modalità indicate nell’informativa che viene inviata alle famiglie da parte dell’ufficio 
Politiche Scolastiche. 
Agli utenti ammessi al servizio verrà inviata apposita comunicazione di accoglimento dell’istanza, 
nella quale verranno anche indicate le modalità operative del servizio (ora carico, ora discesa, 
punto di fermata ecc.). 
All’atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore, o chi esercita la 
potestà genitoriale, sottoscrive la presa visione della presente carta dei servizi e ne accetta tutte le 
modalità e le condizioni, senza riserva alcuna. 
Le tariffe applicate sono quelle approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 
23.03.2021 che si allegano alla presente sub a). 
Gli utenti che intendono avvalersi di riduzione tariffaria, nella domanda per la fruizione del servizio 
devono allegare il proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), così come 
previsto dal Decreto Legge 109/98 integrato e modificato dal Decreto Legge 130/2000 e ss.mm.ii. 
e dal vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ISEE approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 29 del 27.05.2003 
Non è prevista alcuna riduzione tariffaria in rapporto a singole tratte di andata e/o di ritorno 
effettuate in numero limitato. 
Il pagamento della tariffa mensile è da versare in forma anticipata, con le modalità indicate 
nell’informativa che viene inviata a tutte le famiglie. 
La famiglia che in corso d’anno scolastico, per giustificati motivi, decida di ritirare il proprio figlio 
dal servizio dovrà darne comunicazione scritta al Comune prima della cessazione dell’utilizzo, 
indicando la data del ritiro; la tariffa non dovrà più essere pagata a partire dal mese successivo. 
Le famiglie che richiedono il servizio, ma presentano rinuncia scritta prima dell’avvio dello stesso 
non saranno tenute al pagamento di alcuna tariffa. 
Coloro che a fine anno scolastico risulteranno morosi per i servizi scolastici usufruiti nel suddetto 
anno e/o negli anni precedenti, potranno essere ammessi al servizio nel nuovo anno scolastico, in 
caso di posti disponibili, subordinatamente al pagamento integrale del debito risultante, che dovrà 
essere comunicato e/o documentato all’ufficio Politiche Scolastiche del Comune. 
Nel caso di morosità in corso d’anno, l’Amministrazione comunale potrà decidere la sospensione 
dal servizio, fino a che non venga effettuato il pagamento, con la possibilità di mantenimento del 
posto.  
L’esclusione di cui sopra non viene applicata alle famiglie residenti che siano segnalate dall’ufficio 
Politiche Sociali. 
Per gli utenti inadempienti che, nonostante i solleciti, non provvedano all’estinzione della propria 
morosità, si procederà, oltre all’esclusione dal servizio, alla riscossione coattiva del debito secondo 
le modalità previste dalla normativa vigente. 
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PARTE IV: RAPPORTI CON L’UTENZA E STANDARD DI QUALITA’ 
 
 

1. L’INFORMAZIONE E L’ASCOLTO 
L’ascolto dei cittadini utenti del servizio di trasporto scolastico è un impegno di prioritaria 
importanza. Per promuovere infatti la cultura del miglioramento continuo della qualità del servizio 
e sviluppare la capacità di dialogo e di relazione con gli utenti del servizio, sono previste diverse 
forme di ascolto: 

a) analisi di tutti i suggerimenti e delle segnalazioni pervenuti al servizio; 
b) verifica del rispetto degli impegni contenuti nella Carta dei Servizi. 

 
 

2. LA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA  
Il Servizio Scuola si impegna ad assicurare periodicamente il monitoraggio ed il controllo della 
qualità percepita del servizio di trasporto scolastico, attraverso modalità strutturate di rilevazione 
della soddisfazione delle famiglie mediante questionari rivolti ai genitori degli alunni che fruiscono 
del servizio. A questo proposito è prevista un’indagine di customer satisfaction annuale, attraverso 
la somministrazione di questionari ad un campione significativo pari al 30% degli iscritti. I risultati 
delle rilevazioni consentiranno di individuare obiettivi di miglioramento del servizio stesso.  
 
 

3. RECLAMI 
I genitori che desiderano fare rilievi o inviare suggerimenti sul servizio di trasporto scolastico 
possono inviare reclamo / suggerimento all’ufficio Politiche Scolastiche utilizzando apposita 
modulistica e con le modalità indicate nella stessa – ALLEGATO SUB B) –. 
Gli utenti riceveranno risposta al massimo entro 30 giorni. 
Il Servizio Scuola si impegna a garantire la verifica sistematica dei suggerimenti, delle segnalazioni 
e dei reclami pervenuti, al fine di migliorare il livello della qualità dei servizi resi alla comunità e 
mantenere gli standard dichiarati nella Carta dei Servizi. 
 
 

4. ORARI DI ACCESSO AL PUBBLICO 
L’ufficio Politiche Scolastiche, situato presso il palazzo Comunale in Via Cavour 94, è aperto al 
pubblico con i seguenti orari: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
- il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30 

 
 

5. PERSONALE COMPLESSIVAMENTE OPERANTE NEL SERVIZIO 
L’ufficio Politiche Scolastiche fa parte dell’Area II dell’Ente ed è così composto: 
Dirigente Area II e Responsabile del servizio Politiche Scolastiche: 
- Dott.ssa Antonella Soldi  
- telefono 0182/68111 – e-mail: antonella.soldi@comunediandora.it  

Personale amministrativo assegnato all’ufficio Politiche Scolastiche: 
- Dott. Mattia Poggio – telefono 0182/6811247 – mattia.poggio@comunediandora.it 
- Sig.ra Nadia Caruso – telefono 0182/6811285 – nadia.caruso@comunediandora.it  
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6. RISPETTO DELLE NORMATIVE A TUTELA DELLA SALUTE 
Il servizio è svolto garantendo il pieno rispetto delle normative sanitarie. Su ogni mezzo viene 
svolta una accurata pulizia giornaliera.  
A seguito dell’insorgere della pandemia da Covid-19 i mezzi sono anche sanificati giornalmente. 
Gli utilizzatori mantengono il distanziamento ed accedono al mezzo con le mascherine. 
In ogni momento è assicurato il massimo rispetto delle normative di emergenza sanitaria emanate 
a tutela della salute pubblica. 
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PARTE V: INFORMAZIONI – COSA FARE PER… 
 

In questa sezione si propongono le domande più frequenti poste all’ufficio Politiche Scolastiche 
 

Domande Risposte 

 
 

Devo iscrivere mio/a figlio/a ogni anno? 

Si, la richiesta di iscrizione è effettuata 
compilando l’apposito Modulo di iscrizione al 

servizio di trasporto scolastico che deve essere 
presentato con modalità e tempistiche stabilite 
annualmente e rese note alle famiglie 

 
 
 

Dove trovo il modulo di iscrizione? 

Il modulo di iscrizione, insieme alla relativa 
informativa, è reperibile sul sito web del 
Comune www.comune.andora.sv.it 
Il modulo è reperibile seguendo il percorso 
Modulistica / Politiche Scolastiche / Iscrizione 
trasporto scolastico o in alternativa presso 
l’accoglienza situata nell’atrio del palazzo 
comunale 

 
 
Dove devo presentare il modulo di iscrizione? 

Il modulo di iscrizione deve essere presentato: 
a) mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@cert.comunediandora.it; 
b) presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli 
orari di apertura al pubblico 

 
 
 

E’ possibile cancellare l’iscrizione annuale al 

servizio? 

Si, la famiglia che in corso di anno scolastico, 
per giustificati motivi, decida di ritirare il 
proprio figlio dal servizio dovrà darne 
comunicazione scritta al Comune prima della 
cessazione dell’utilizzo, indicando la data del 
ritiro; la tariffa non dovrà più essere pagata a 
partire dal mese successivo 

 
 
 

E’ possibile richiedere la riduzione tariffaria? 

Si, gli utenti che intendono avvalersi di 
riduzione tariffaria, nella domanda per la 
fruizione del servizio devono allegare il proprio 
Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE). 

 

 
 
 
 
 
 
 


