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1. PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI  
 

1.1 Premessa  
 
La presente CARTA DEI SERVIZI costituisce un impegno che Gesem S.r.l. assume nei confronti dei 
cittadini relativamente ai servizi della sosta e della mobilità.  
La Carta dei Servizi è assimilabile ad un patto scritto tra l’Azienda e gli utenti con l’assunzione di 
impegni e doveri da parte di entrambi; essa risponde a una direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 27/01/94 riguardante i “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.   
A differenza di altri settori, come ad esempio il trasporto pubblico locale, per i parcheggi non sussiste 
l’obbligo normativo ad adottare una carta dei servizi. Ciò nonostante Gesem ritiene che i servizi di 
sosta e mobilità, in quanto destinati alla fruizione collettiva, debbano impegnare il gestore 
all’erogazione di un prodotto/servizio controllato, verificabile e compreso dall’utente.   
È per questo che Gesem ha prodotto questa prima edizione della CARTA DEI SERVIZI, redatta con 
logiche, obiettivi e contenuti analoghi a quelli dettati dalle norme valide per i servizi pubblici locali.  

  
1.2. Principi ispiratori della carta 
  
La carta dei servizi è improntata a quattro principi fondamentali:  
  
1. Eguaglianza ed imparzialità: 
L'azienda garantisce la fruibilità dei servizi gestiti a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, 
sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, censo, condizioni  psicofisiche e sociali.  
L'azienda si impegna, per quanto nelle sue possibilità e competenze, a garantire e rendere più agevole 
l'accessibilità ai servizi agli anziani ed alle persone disabili.  
  
2. Continuità: 
L'azienda garantisce l'erogazione del servizio continuo e regolare, secondo l'orario pubblicato e 
diffuso.  
  
3. Trasparenza e partecipazione: 
L'azienda assicura l'informazione alla clientela secondo le modalità e le procedure indicate nella 
presente carta.  
L’azienda si impegna a istituire uffici per la cura delle relazioni con il pubblico e a valutare segnalazioni, 
proposte e suggerimenti pervenuti dai clienti. L’azienda si impegna ad aggiornare la carta dei servizi 
dando atto dei risultati relativamente agli impegni assunti, secondo le modalità indicate nella presente 
carta.  
  
4. Efficienza ed efficacia: 
L'azienda si impegna ad erogare il servizio nel rispetto degli standard assunti nella presente carta, 
nonché a perseguire gli obiettivi di miglioramento indicati nella carta medesima.  
L'azienda si impegna a raccogliere ed analizzare dati di natura economico-gestionale, adottando piani 
aziendali volti al continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella produzione ed erogazione 
del servizio.  
 



1.3 Finalità della carta 
  
La Carta costituisce per i clienti uno strumento di conoscenza, di partecipazione e di tutela.  
  
Come strumento di conoscenza:  
fornisce informazioni sulla struttura e sull'organizzazione dell'azienda, sui servizi offerti e sulle modalità 
di prestazione dei medesimi, sull'offerta commerciale, sulle condizioni di parcheggio, sulle modalità 
con cui la clientela può relazionarsi con l'azienda, sui livelli qualitativi di prestazione del servizio, sui 
progetti aziendali di miglioramento del servizio, sulle azioni di salvaguardia dell'ambiente, sull'editing 
e sulla diffusione della carta;  
garantisce il sistema di monitoraggio della qualità del servizio erogato;  
garantisce la pubblicazione, l'aggiornamento e la diffusione della carta, con particolare riferimento ai 
risultati del monitoraggio della qualità in relazione agli impegni presi ed al raggiungimento degli obiettivi 
programmati.  
  
Come strumento di partecipazione:  
mette a disposizione della clientela l'Ufficio Relazioni con il pubblico, che rappresenta il canale 
istituzionale di comunicazione tra l'azienda ed i clienti;  
garantisce l'effettuazione di monitoraggi della qualità del servizio percepito dai clienti.  
  
Come strumento di tutela:  
garantisce risposta a chi abbia formulato richieste, segnalazioni, proposte o suggerimenti; - stabilisce 
e garantisce l'applicazione della procedura dei reclami.   

  
  

2. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA EROGATRICE DEL SERVIZIO  
  
2.1 Gesem S.r.l. 
 
I Comuni di Arese, Pogliano, Lainate, Nerviano, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e 
Vanzago costituiscono la compagine sociale di Gesem S.r.l., la quale è stata costituita il 05/12/2002. 
La Società in House Gesem S.r.l., per conto dei Comuni soci che esercitano su di essa il controllo 
analogo, è titolare di diversi servizi pubblici quali: controllo e coordinamento del servizio integrato di 
igiene urbana; gestione del servizio di riscossione sia ordinaria che coattiva di tutte le entrate tributarie 
comunali, incluse altre entrate extra-tributarie; gestione del servizio di pubbliche affissioni e gestione 
del servizio parcheggi a pagamento. 
Gesem, nello svolgimento delle proprie attività. mira a garantire, grazie alla forte esperienza e 
affidabilità di cui si vale nella gestione dei servizi pubblici locali, una elevata qualità dei servizi erogati, 
una forte capacità di risposta alle esigenze degli utenti e, non da ultima, una propensione 
all’innovazione ed agli investimenti nelle nuove tecnologie. 
 
2.2 Sedi e contatti  
 
La sede legale di Gesem S.r.l. è  ad Arese (MI),  Piazza V Giornate, n. 20. 
indirizzo sito: www.gesem.it 

http://www.gesem.it/


indirizzo e contatti di  tutte le sedi: http://www.gesem.it/sedi 
 

indirizzo posta elettronica certificata: gesem@legalmail.it  
 

  
3. LE CONDIZIONI DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO  
  
3.1. Doveri degli utenti  
 
I clienti hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni relative all'uso del servizio e sono tenuti in ogni caso 
ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni dell'azienda e del personale per quanto concerne la 
regolarità amministrativa e funzionale, nonché l'ordine e la sicurezza del servizio. Le modalità e regole 
per l’utilizzo del servizio sono indicate nei Regolamenti di parcheggio esposti in prossimità degli 
accessi. I clienti devono inoltre usare le precauzioni necessarie sulla sicurezza delle proprie cose e 
tenere un comportamento corretto, in particolare con il personale addetto alla vigilanza e controllo della 
sosta. L'azienda non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza di tali norme, e procederà 
ai sensi di legge nei confronti dei clienti che non osservassero le condizioni sopradette.  
  
3.2. Diritti degli utenti 
 
L’utenza ha diritto a:  
 
 Acquisire, anche telefonicamente, le informazioni relative al servizio ed alle modalità di fruizione 

del medesimo; 
 Ricevere un comportamento cortese e rispettoso da parte di tutto il personale in servizio; 
 Prendere visione, tramite esposizione, del regolamento del servizio (ove previsto) 
 Poter riconoscere il personale a contatto con l’utenza;  
 Poter inoltrare i reclami; 
 Poter esprimere giudizi e proporre suggerimenti.  

   
  
4. GLI IMPEGNI DELL'AZIENDA  
  
4.1. Fattori, indicatori e standard di qualità  
 
Al fine della verifica della qualità del servizio offerto, l'Azienda assume i seguenti fattori, indicatori ed 
unità di misura, che si impegna a monitorare durante l'erogazione del servizio, con l'intento di 
consolidare gli standard già raggiunti e di perseguire in corso d'anno gli standard obiettivo. L'azienda 
si impegna altresì a rendere noti gli esiti dei monitoraggi. Fattori ed indicatori sono definiti distintamente 
nelle tabelle sottostanti.  
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Sicurezza  
INDICATORI  UNITA’ DI MISURA  
N° emergenze sicurezza/ n° di 
strutture  

 N° denunce per anno; N° denunce per 
anno/posti auto  

N° NC sicurezza/ n° di strutture   N° episodi per anno; N° episodi per 
anno/posti auto  

N° incidenti/periodo e struttura   N° episodi per anno; N° episodi per 
anno/posti auto  

  
Funzionalità ed accessibilità   

INDICATORI  UNITA’ DI MISURA  
Posti riservati ai disabili  N° posti riservati / posti auto totali  
Non conformità interne  N° non conformità interne / anno  
Non conformità per reclami clienti  N° non conformità clienti / anno  
Esito "questionario soddisfazione utenti" 
     

Scala di valutazione quesitonario  

  
Offerta servizi, aspetti relazionali, informazioni, front office  

INDICATORI  UNITA’ DI MISURA  
Modalità di pagamento della sosta  N° tipologie  
Frequenza Parcometri  N° parcometri per posti auto  
Segnaletica specifica  Si / No  
Ufficio relazioni con il pubblico  Si / No  
Apertura del servizio di sportello  Orario  
Centralino telefonico per informazioni  Si / No; N° linee telefoniche; orario  
Sito internet; e-mail  Si / No  

  
4.2. Indagine di customer satisfaction  
 
L’azienda si impegna, una volta l’anno, ad effettuare un monitoraggio della qualità percepita dagli 
utenti, tramite indagine a campione, sui fattori di seguito indicati: 
 
 Qualità del servizio;  
 Competenza e disponibilità del personale; 
 Sicurezza;  
 Pulizia e attenzione all’ambiente;  
 Tariffe;  
 Risoluzione di eventuali inconvenienti e tempestività nel soddisfare potenziali reclam;i 
 Completezza della segnaletica.  

 
L’azienda si impegna altresì a rendere noti gli esiti dei monitoraggi.  
L'indagine di customer satisfaction ha come obiettivi quelli di:  
 
 rilevare la qualità del servizio percepita dalla clientela in base ai fattori di qualità sopra descritti;  
 segmentare le percezioni secondo le diverse tipologie di clientela;  
 rilevare le aspettative della clientela per i diversi fattori di qualità del servizio erogato;  



 identificare le aree di forza e debolezza del servizio offerto in relazione alle attese del cliente 
per individuare eventuali azioni di miglioramento; 

 contribuire al miglioramento del servizio pubblicando i risultati dell'indagine nella Carta dei 
Servizi.  
 

L'indagine viene svolta tramite interviste dirette ai clienti del servizio e preannunciata alla clientela 
attraverso comunicati stampa e/o mediante affissioni di comunicati nelle aree di sosta. La dimensione 
del campione è tale da garantire che sia significativamente rappresentativo della popolazione. La 
popolazione viene calcolata in base al numero di posti auto gestiti dall'azienda.  
  
4.3 Editing, distribuzione ed aggiornamento della carta dei servizi  
 
L’azienda si impegna inoltre a pubblicare sul sito web, nella sezione specificatamente dedicata alla 
gestione nel Comune di Lainate la CARTA DEI SERVIZI, unitamente agli esiti delle rilevazioni delle 
indagini di customer satisfaction. La carta sarà posta in visione per l’utenza presso tutte le sedi 
aziendali locali e sarà inviata al Comune di Lainate ogni qualvolta necessiti di aggiornamento. La 
versione della carta consultabile su internet sarà costantemente aggiornata in tempo reale.  
  

  
5. RELAZIONI CON L’ENTE E CON LA CLIENTELA  
  
5.1. Rapporti con l’Ente  
 
I rapporti con l’ente concedente saranno gestiti su due livelli di servizio:   
Gestione Operativa: in tal caso sarà il responsabile operativo in loco ad interfacciarsi con gli Uffici 
comunali preposti; l’Amministrazione potrà rivolgersi direttamente ai recapiti Gesem in loco; a tal fine 
sarà a disposizione dell’Amministrazione un recapito telefonico attivo 24 ore su 24 cui rivolgersi in caso 
di necessità e/o emergenze;  
Gestione Contrattuale ed Amministrativa: in tal caso sono forniti all’Amministrazione riferimenti specifici 
della sede centrale, con i quali il Comune di Lainate potrà interfacciarsi per tutte quelle situazioni o 
richieste che richiedono un intervento della sede centrale di Gesem.  
  
5.2. Ufficio relazioni e rapporti con il pubblico  
  
L’Ufficio Relazioni e rapporti con il Pubblico  
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (o sportello al pubblico) si trova a  
Lainate – Viale Rimemebranze,13  
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00;  
Contatti: Tel. 02 93790037 – E-mail gesem@legalmail.com -   
Funzioni dell’Ufficio Relazioni Pubblico centrale:  
 Accogliere reclami, richieste, segnalazioni, proposte e suggerimenti degli utenti relativi al 

servizio fornito dall’azienda, distribuendo modelli per facilitarne l’inoltro in forma scritta;  
 Fornire informazioni all’utenza sulle modalità di inoltro dei reclami;  
 Curare la procedura relativa ai reclami pervenuti.  

  



   
Il personale a contatto con il pubblico:  
Il personale a contatto con il pubblico è comunque sempre tenuto a rispettare norme comportamentali 
stabilite dall’Azienda ed a garantire un atteggiamento rispettoso nei confronti degli utenti, al fine di 
creare un rapporto costruttivo con la cittadinanza che usufruisce del servizio. In particolare, le norme 
di comportamento possono essere come di seguito sintetizzate:  
 Comunicare sempre le proprie generalità (se contatto telefonico) o comunque portare sempre 

visibili i contrassegni distintivi di riconoscimento;  
 Indossare sempre le divise e/o uniformi aziendali, curandone l’aspetto e l’ordine;  
 Rispondere sempre con cortesia e disponibilità, evitando discussioni ed agevolando l’utilizzo 

dei servizi da parte dell’utente;  
 Cercare sempre di fornire un riscontro puntuale evitando di far perdere tempo all’utente ed 

astenendosi da comportamenti non conformi al ruolo ricoperto.  
  

5.3. Strumenti Informativi  
 
L’adeguata informazione nei confronti degli utenti sarà garantita dall’utilizzo di tutti i tradizionali sistemi: 
apposita segnaletica, opuscoli informativi, volantini, sito internet, ecc.  
  
5.4. Procedura per richieste di informazioni e/o reclami  
  
Le richieste di informazioni e di chiarimento, o reclami per i disservizi e i suggerimenti possono essere 
inoltrati ai contatti Gesem centrali o locali di cui al precedente punto 5.2, secondo le seguenti modalità: 
E-Mail - Informazione telefonica - Fax - Lettera.  
 
Termini per la risposta.  
L’azienda, nella gestione del servizio in oggetto, si impegna a fornire in tempi ragionevoli una risposta 
(generalmente attraverso lo stesso strumento utilizzato dall’utente che ha formulato la richiesta); in 
particolare, per le risposte agli utenti, Gesem potrà garantire:  
Entro 30 giorni, risposte immediate a tutti i quesiti e/o reclami (nel caso siano necessarie risposte più 
esaustive, entro tale termine vengono forniti riscontri interlocutori);  
Entro 30 giorni risposte esaustive a tutti i quesiti e/o reclami;  
Entro 30 giorni risposte tramite mezzi di informazione (carta stampata), se richieste; - Entro 30 giorni 
per risposte in caso di controversie.  
  
5.5. Servizio “Ausiliari del traffico”  
 
Il servizio di controllo della sosta sarà effettuato da operatori muniti di qualifica di Ausiliare della Sosta, 
che indosseranno apposite uniformi riconoscibili e non confondibili con il personale di Polizia 
Municipale.   
Oltre a svolgere il previsto corso formativo ed esame presso gli Uffici Comunali competenti ed i 
successivi corsi di aggiornamento, il personale di controllo riceverà un’adeguata formazione aziendale, 
sulla base dell’esperienza acquisita da Gesem in tale delicata funzione. Gli Ausiliari della Sosta, infatti, 
nello svolgimento della loro attività di controllo, potranno fornire informazioni e chiarimenti agli utenti 
che ne manifestassero la necessità e dovranno pertanto sempre rispettare gli stessi principi 



comportamentali previsti per il personale a contatto con il pubblico. I soggetti designati per svolgere 
tale funzione dovranno inoltre curare la propria presenza. Questi elementi sono infatti indispensabili 
per una mansione come quella svolta dall’Ausiliare della Sosta, il quale spesso rappresenta per l’utente 
in difficoltà una figura di riferimento e di aiuto, deve quindi poter dare fiducia e sicurezza 
all’automobilista.  
Nello svolgimento della propria attività gli ausiliari del traffico si atterranno alle direttive impartite dal 
Comando della Polizia Municipale di Lainate. Le nostre procedure giornaliere prevedono che gli 
operatori titolari di qualifica di “Ausiliare della Sosta” svolgano regolarmente l’attività di controllo della 
sosta. Questa attività consiste in ronde effettuate da nostro personale che, sulla base del sistema 
Smart-Parking, e del controllo della vettura nello stallo, accerta l’avvenuto pagamento del corrispettivo 
di sosta.  
Nel caso di autovetture scoperte, vale a dire con mancato o parziale pagamento, l’operatore attende 
un momento per accertarsi del fatto che l’utente non stia integrando o effettuando in quel momento il 
pagamento. Trascorso l’intervallo di tempo necessario e dopo essersi accertato che il proprietario 
dell’autovettura non stia tornando all’auto, l’Ausiliare della Sosta provvede ad applicare la sanzione 
amministrativa, secondo le modalità concordate con il Comune di Lainate. 

 
5.6. Sanzioni  
 
Le aree di sosta su strada sono disciplinate dal Codice della Strada, pertanto gli Ausiliari del Traffico 
di Gesem, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Lainate, potranno rilevare le seguenti 
sanzioni:  

- mancata o cattiva esposizione del tagliando comprovante l'orario di arrivo e pagamento della 
relativa tariffa;  

- prolungata sosta rispetto al titolo di sosta;  
- mancata o cattiva esposizione del Permesso/Autorizzazione;  
- sosta difforme da quanto prescritto nella segnaletica verticale e orizzontale (per es. chi occupa 

due o più stalli di sosta o sosta in seconda fila o lungo le corsie destinate alla circolazione);  
- sosta nelle immediate vicinanze delle aree di sosta a pagamento, che di fatto inibisce il regolare 

utilizzo degli stalli di sosta;  
- sosta nelle aree di sosta regolamentata, contravvenendo alle prescrizioni inserite sulla 

segnaletica verticale (per es. chi non ha esposto in modo ben visibile l'orario in cui la sosta ha 
avuto inizio, oppure la sosta si prolunga oltre quanto consentito).  
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