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PREMESSA 

 

L’AZIENDA  

Il lavoro della nostra azienda ha valore se soddisfa le aspettative dei 

clientiutenti. 

Per continuare a seguire questa direzione e per una scelta di 

trasparenza e chiarezza con i cittadini e le istituzioni, viene redatta la 

Carta dei Servizi. La Carta è uno strumento di tutela del cittadino

cliente, una sorta di “pattocontratto” che la società stipula con 

l’altra parte, dichiarando gli obiettivi che intende perseguire, secondo 

i parametri di qualità dichiarati, e riconoscendo i diritti del cittadino. 

 A.S.T.  srl  nei confronti di tutti i soggetti con i quali entra in 

rapporto, definisce le proprie responsabilità, diritti e doveri. Le 

attività dell’azienda sono, così, giudicabili secondo un criterio 

oggettivo dall’utente che, a sua volta, sa che cosa può e deve 

attendersi. Gli obiettivi del nostro servizio restano sempre quelli di 

promuovere il continuo miglioramento della qualità, di salvaguardare 

il territorio e di tutelare i cittadini, offrendo loro la possibilità di 

partecipare in modo sempre più attivo e consapevole alle attività 

aziendali. 
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 A.S.T. srl (Azienda per lo sviluppo del territorio), ex Consorzio 

gestione risorse forestali e boschive del territorio della Valle Roveto 

S.r.l, è una società a capitale totalmente pubblico, le cui quote sono 

detenute: 

 l’80% da SEGEN HOLDING srl, in seguito alla cessione delle quote 

societarie effettuata dai Comuni di Civita D’Antino, Morino, Civitella 

Roveto e San Vincenzo; 

 il 20% dalla Comunità Montana Montagna Marsicana. 

Pertanto è società partecipata soggetta a direzione e coordinamento 

da parte di SEGEN HOLDING srl e del quale i Comuni detengono una 

partecipazione indiretta. 

 

L’A.S.T. srl è uno strumento organizzativo specializzato cui gli enti 

locali attribuiscono il compito di espletare servizi di interesse 

generale indicati nell’oggetto sociale, quali, a titolo semplificativo ma 

non esaustivo: 

 la gestione e valorizzazione economica delle terre del 

patrimonio agrosilvopastorale; 

 lo studio, realizzazione, gestione e controllo di impianti dì 

produzione di energia da fonti rinnovabili nonché di 
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infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico 

aventi valenza ecologica ed ambientale;  

 la gestione dell’accertamento e della riscossione delle entrate 

tributarie ed extra tributarie, nonché  la procedure ed i servizi 

connessi.  

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

CONTINUITA’ 

L’EROGAZIONE DEL SERVIZO E’ GARANTITA IN MODO CONTINUO E 

REGOLARE  

 

CORTESIA 

LA CORTESIA ED IL RISPETTO SONO ALLA BASEDEL RAPPORTO FRA 

A.S.T. srl   ED I CLIENTIUTENTI.       

  Ogni dipendente è tenuto a presentare le proprie 

generalità  durante i contatti con gli utenti ed a rendersi disponibile al 

massimo nell’agevolare l’esercizio sia dei diritti che dei doveri dei 

cittadini, informando sull’organizzazione del proprio servizio e 
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fornendo le indicazioni richieste, anche relative agli altri settori 

aziendali. 

 A.S.T. srl  cura la formazione e l’aggiornamento del personale 

affinché adotti verso gli utenti comportamenti professionali che ne 

facilitino il rapporto e la comunicazione.      

 

EFFICIENZA ED EFFICACIA        

UN OBIETTIVO DI A.S.T. srl  È IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. 

 Attraverso l’innovazione tecnologica ed organizzativa A.S.T. srl 

si impegna al fine di rendere le prestazioni erogate sempre conformi 

ad elevati parametri di efficienza ed efficacia, tali da permettere 

all’azienda di avere piena conoscenza e pieno controllo di ogni 

singola fase dei propri processi, così da poter intervenire 

incisivamente su eventuali anomalie e far tendere tutto il sistema 

verso il miglioramento continuo 

 

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

OGNI UTENTE HA IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI CHE 

RIGUARDANO IL SERVIZIO, AD AVANZARE SUGGERIMENTI, A 

PROPORRE IDEE PER IL MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI E AD 

INOLTRARE RECLAMI.  
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La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio deve 

essere sempre garantita, così come l’accesso alle informazioni che lo 

riguardano. 

Instaurare un forte rapporto comunicativo con gli utenti, fornire 

informazioni complete,trasparenti e comprensibili e garantire un 

libero accesso ai dati riguardanti i risultati ottenuti è un impegno che 

A.S.T. srl  si prende, attraverso il diretto contatto col cittadino e 

attraverso strumenti e canali di informazione diversi. 

Come pure un preciso impegno è quello del maggiore coinvolgimento 

delle molte Associazioni presenti nel territorio, adottando ed 

estendendo il metodo della partecipazione, nella condivisione delle 

scelte prioritarie e nella presa in carico delle responsabilità per 

l’attuazione delle iniziative ed interventi relativi alla gestione dei 

rifiuti urbani nel territorio. 

A.S.T. srl, inoltre, valuta periodicamente la soddisfazione del cliente, 

con strumenti di ascolto, di cui analizza i risultati al fine di attivare 

continui miglioramenti 

 
TUTELA DELL’AMBIENTE 

LA TUTELA DELLA SALUTE, DELL’AMBIENTE E DELLE RISORSE 

NATURALI SONO OBIETTIVI FONDAMENTALI. 
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 Tutte  le singole procedure di lavoro e tutto il sistema è 

orientato alla protezione delle matrici ambientali e alla diffusione 

della cultura ambientale tra i cittadini. 

A tale scopo sono effettuate verifiche ispettive periodiche sia interne 

che esterne. 

 

UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO 

A.S.T. srl  SI COMPORTA NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI SECONDO 

CRITERI DI UGUAGLIANZA, OBIETTIVITÀ, GIUSTIZIA ED IMPARZIALITÀ 

DI TRATTAMENTO. 

 A tutti i clientiutenti è garantito pari trattamento. L’età, il 

sesso, la razza, la lingua e le opinioni politiche non sono motivo di 

discriminazione nell’erogazione del servizio da parte dell’azienda, che 

si impegna verso l’adeguamento delle modalità di prestazione alle 

esigenze degli utenti portatori di handicap e/o di altre categorie 

svantaggiate. 

Inoltre, a parità di condizioni tecniche, il servizio è ugualmente 

garantito a quelle fasce di utenza dislocate nel territorio in aree non 

facilmente raggiungibili. 
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In un’ottica di diretta comunicazione con i cittadini, nella Carta dei 

Servizi, A.S.T. srl  intende descrivere tutte le sue attività di pubblico 

interesse, nel modo più chiaro e semplice possibile. A tal fine ogni 

servizio verrà illustrato singolarmente, con una parte riferita agli 

standard qualiquantitativi, che l’azienda si impegna a rispettare, ed 

una parte informativa, facilmente consultabile ed indirizzata a creare 

un rapporto diretto col cittadino. 

 

VALIDITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI 

La presente Carta dei Servizi è soggetta a revisione triennale. Potrà 

essere aggiornata in relazione a modifiche normative e contrattuali. 

La carta approvata sarà resa disponibile presso lo sportello e sul sito 

internet che informerà della pubblicazione del documento e delle sue 

modifiche. 

Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività 

di ripristino dell’esercizio sono da considerarsi validi in condizioni 

normali di esercizio, intesa come la normale attività svolta   per 

garantire i livelli di servizio indicati nel presente documento. Sono 

esclusi gli eventi dovuti a fatti indipendenti dalla volontà e dalle 

capacità di A.S.T. srl  di carattere straordinario ed imprevedibile (per 

esempio, danni causati da terzi, scioperi, atti dell’Autorità Pubblica, 

intemperie ecc.) 
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SERVIZI 

1. Gestione e valorizzazione economica delle terre del patrimonio 
agrosilvopastorale del Comune. 

 
2. Gestione dell’accertamento e della riscossione delle entrate 

tributarie ed extra tributarie, nonché  la procedure ed i servizi 
connessi  

 
 

AZIENDA E TERRITORIO 
 

A.S.T. srl è un’azienda molto attenta all’ambiente ed alla sua 

salvaguardia, con una forte attenzione per il territorio in cui opera e 

per il suo tessuto sociale.  

A.S.T. srl ha come priorità la soddisfazione dell’utente riguardo i 

servizi di igiene ambientale. 

 

COMUNICAZIONE 

PROCEDURE INTERNE E NEI RAPPORTI CON ENTI SOCI E  CITTADINI 

A.S.T. srl è impegnata a garantire una costante informazione su tutte 

le procedure e le iniziative aziendali. 

� A tal fine l’Azienda utilizza i seguenti strumenti: 
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� sportello informazioni diretto. Lo sportello fornisce informazioni 

relative ai servizi erogati. 

� sportello telefonico. E’ possibile ottenere le medesime 

informazioni telefonando al Numero Verde – 800864934 

oppure al n. 0863/979031; è inoltre possibile inviare una email 

alla voce info@astsviluppoterritorio.it;  

� Attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 

alle 17.00, il numero verde permette di avere un contatto diretto 

con il cittadino. 

� diritto di accesso. E’ garantito l’accesso alle informazioni che lo 

riguardano in possesso dell’Azienda secondo modalità disciplinate 

dalla Legge 7/8/90 n. 241. 

� La consapevolezza e la partecipazione del cittadino costituiscono 

per A.S.T. srl elementi fondamentali per il perseguimento della 

propria missionaziendale.  

Per questa ragione grande attenzione viene dedicata alle attività di 

comunicazione che rispondono a diversi obiettivi tra loro integrati:  

� alimentare una cultura e un’educazione ambientale; 

� informare su come, concretamente, questa gestione avviene; 

� informare, in particolare, sulle modalità e sulle finalità dei servizi; 
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� offrire ai cittadini opportunità di contatto con l’azienda per 

interloquire sui diversi servizi. 

 

Molteplici sono gli strumenti/occasioni con cui A.S.T. srl intende 

perseguire i punti sopra indicati:   

� il sito www.astviluppoterritorio.it;  

� Incontri con i cittadini e/o loro associazioni, con le Istituzioni 

Pubbliche; 

� Incontri con il mondo della scuola; 

� Utilizzo dei media,  

� Divulgazione di materiali stampati,  

� Eventi culturali. 

 

TRASPARENZA,  ANTICORRUZIONE E PUBBLICITA’  

DELLE PROCEDURE INTERNE ED ESTERNE E NEI RAPPORTI CON ENTI 

SOCI E  CITTADINI 

A.S.T. srl  è impegnata a garantire una costante informazione su tutte 

le procedure e le iniziative aziendali. 

  

ANTICORRUZIONE E  PUBBLICITA’  

 L’A.S.T. srl ha  recepito tutte le disposizioni, indicazioni ed obblighi 

previsti:  
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 dalla Legge  n. 190 del 6 novembre 2012   'Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione';  

 dal Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33  RIORDINO DELLA 

DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, 

TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI . 

 

PROCEDURE DI RECLAMO 

          La gestione dei reclami è un aspetto fondamentale, che mette 

in diretto contatto l’azienda con i cittadini.  

 Le insoddisfazioni e i suggerimenti dei cittadini devono essere uno 

strumento di analisi che permetta all’azienda di monitorare il proprio 

operato e di dimostrarsi sempre attenta alle esigenze ed alle 

problematiche sollevate dagli utenti. 

A.S.T. srl si impegna a rispondere a tutti i reclami ricevuti, in forma 

scritta non anonimi, entro 30 giorni dall’arrivo. 

Gli utenti possono avvalersi dei seguenti canali di comunicazione 

utilizzando il  modulo presente all’interno del sito 

www.astsviluppoterritorio.it 

- lettera scritta (o raccomandata) a A.S.T. srl., Via Roma,1, 67050 Civitella 

Roveto (AQ).  
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- fax: 0863/979832 

- e-mail: info@astsviluppoterritorio.it  

- PEC:  astsviluppoterritorio@legalmail.it 

     La comunicazione in forma scritta permette di poter gestire i reclami 

tramite archivio informatico, facilmente consultabile ed aggiornabile. I reclami 

vengono analizzati periodicamente da parte della Direzione per individuare i 

servizi che sono risultati più insoddisfacenti da parte degli utenti, al fine del 

miglioramento continuo dell’offerta. 

    Secondo il principio della cortesia e della partecipazione, nell’ottica di un 

rapporto diretto col cittadino, l’azienda mette a disposizione il proprio personale 

per aiutare nella compilazione dei reclami e per ogni forma di chiarimento in 

merito. 

MODULO RECLAMO 

 E’ dovere e impegno aziendale rispettare le modalità di erogazione dei 

servizi previste da ogni singolo contratto. 

Per inviarci un suggerimento o un reclamo è sufficiente ai seguenti 

recapiti:  

- lettera scritta (o raccomandata) a A.S.T. srl., Via Roma,1, 67050 Civitella 

Roveto (AQ).  

- fax: 0863/979832 

- e-mail: info@astsviluppoterritorio.it  

- PEC:  astsviluppoterritorio@legalmail.it 

 

REDAZIONE A CURA  DI  A.S.T. srl  

TUTTI I DATI, DOVE NON ALTRIMENTI INDICATO, SONO 

AGGIORNATI AL  25/05/2016 
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