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1. Premessa
ASM Azienda Speciale Multiservizi srl, con sede in Magenta, nasce ai sensi dell’art. 115 del
D.Lgs 267/2000, e delle modifiche apportate dall’art. 35 della legge 23.12.2002 n. 48, dalla
trasformazione dell’originaria municipalizzata del Comune di Magenta, trasformatasi nel 2000 in
consorzio.
L’azienda fonda le proprie radici nel 1976 quando, per volontà del Comune di Magenta, è stata
costituita l’azienda municipalizzata. Successivamente ASM Azienda Servizi Municipalizzati ha
subito una prima trasformazione nel 1996 in azienda speciale del Comune di Magenta ai sensi
della legge 142/90, divenendo ASM Azienda Speciale Multiservizi.
Il 01.01.2000 ASM ha subito una seconda trasformazione in Consorzio azienda speciale
intercomunale, con la partecipazione, oltre che del Comune di Magenta, dei Comuni di
Boffalora sopra Ticino, Ossona, Robecco sul Naviglio e S. Stefano Ticino. Nel corso dell’anno
2000 altri Comuni hanno aderito all’azienda:
 Marcallo con Casone (dal 01.07.2000 servizio acqua)
 Corbetta (dal 01.08.2000 servizio calore)
 Ossona (dal 01.09.2000 servizio calore)
Dal 01.01.2001 sono entrati a far parte dell’azienda intercomunale il comune di Mesero (per i
servizi acqua, gas e calore), il Comune di Robecco sul Naviglio per il servizio di igiene
ambientale ed il Comune di Bernate Ticino (per il servizio acqua) dal 12.06.01.
Nel 2000 il Comune di Robecco sul Naviglio aveva affidato mediante convenzione ad ASM
(allora Azienda Speciale ai sensi della L. 142/91) il servizio di Igiene Ambientale, allora
consistente nella raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati col sistema a cassonetti, oltre al
servizio di pulizia del suolo pubblico limitatamente alle aree dove si svolge il mercato.
Negli anni successivi il servizio è andato via via evolvendosi con l’introduzione del servizio di
raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati che ha consentito al Comune un miglioramento
progressivo della percentuale di raccolta differenziata, attestandosi tra i Comuni virtuosi d’Italia,
oltre alla gestione della Piattaforma Raccolta Differenziata di Via Ugo Foscolo.
Nel 2010, a seguito della volontà dei Comuni soci di ASM srl in scia ad un processo di
aggregazione tra le aziende di Magenta, Legnano e Abbiategrasso, è stata costituita AEMME
Linea Ambiente srl con il conferimento dei rami d’azienda dell’Igiene Ambientale di Magenta e
Legnano. Pertanto tale servizio è continuato nel Comune di Robecco sul Naviglio attraverso
tale nuova società.
L’Assemblea dei Soci di ASM srl nella seduta del 24/02/2015 ha espresso la volontà di
rilanciare la vocazione industriale di ASM srl. I Comuni Soci hanno successivamente
confermato questa volontà attraverso i propri piani operativi di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie, firmati dai Sindaci entro il 31.03.2015, ai sensi dell’art. 1, co.
611-612, Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). In particolare i POR pubblicati dai
Comuni Soci evidenziano l’intenzione di recuperare una piena operatività industriale,
garantendo in questo modo un miglior presidio del territorio e un’erogazione dei servizi più
attenta alle esigenze delle comunità locali.
Conformemente alla decisione di rilancio industriale di ASM srl, il Comune di Magenta, ha
affidato “in house providing” alla società il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a
pagamento della città, con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/04/2016.
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Servizio gestione parcheggi a pagamento
Le attività di SaM (Sosta a Magenta) nell’ambito della sosta sono articolate in modo tale da
rispondere alle esigenze dei cittadini e di chiunque abbia necessità di sosta all’interno del
comune di Magenta.
SERVIZI PER LA SOSTA
- gestione dei parcheggi pubblici di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- gestione di parcheggi della struttura multipiano di Via A. De Gasperi;
- attività di “scassettamento”;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, della segnaletica orizzontale e
verticale relativa;
- attività di ausiliari della sosta.
Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento avviene senza custodia dei veicoli.
Per tutte le informazioni e segnalazioni relative al servizio di gestione dei parcheggi a
pagamento, è attivo il numero verde 800 894 103.

2. Presentazione e finalità della carta
La Carta dei Servizi rappresenta lo strumento con cui ASM srl intende mantenere un rapporto
diretto e trasparente con l’utenza al fine di meglio definire e migliorare il livello di qualità dei
propri servizi.
La Carta dei Servizi rappresenta dunque un’occasione di dialogo con la clientela che viene
informata sui servizi e sugli impegni che la Società assume nei confronti degli stessi
relativamente ai servizi di parcheggio da essa erogati.
La Carta costituisce per gli utenti 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 l’utenza può relazionarsi con l’azienda;
- 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:
- informa sulle modalità di accesso e partecipazione dell’utente al servizio offerto;
- garantisce l’effettuazione di monitoraggi della qualità del servizio percepito dagli utenti.
Come strumento di tutela:
- garantisce una risposta a chi abbia formulato richieste, segnalazioni, proposte o
suggerimenti;
- stabilisce e garantisce l’applicazione della procedura di gestione dei reclami inoltrati
dagli utenti da qualunque parte interessata.
Gli utenti possono far pervenire ad ASM srl suggerimenti e proposte attraverso i seguenti canali
di comunicazione:
• di persona, presso gli sportelli operativi;
• telefonicamente, contattando i numeri indicati dal gestore nella propria Carta;
• per iscritto, presso gli uffici indicati dal gestore;
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• mediante sistemi telematici.
ASM srl, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto
ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorreranno alla
formazione di piani annuali di miglioramento della qualità.
La Carta del Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento è a disposizione dei
Cittadini presso gli sportelli aziendali in Via Crivelli n. 39 a Magenta e sul sito internet
www.asmmagenta.it.

3. Principi fondamentali
3.1.

Eguaglianza ed imparzialità di trattamento

ASM srl persegue principi di uguaglianza nei confronti dei Cittadini; le regole che determinano il
rapporto fra contraente ed Azienda sono uguali per tutti a prescindere da razza, sesso, lingua,
religione ed idee politiche.
Viene garantito uguale trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia tra le diverse
aree geografiche, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia tra le
diverse categorie o fasce di Cittadini.
ASM srl si impegna inoltre a prestare particolare attenzione nei confronti di soggetti portatori di
handicap, anziani e Cittadini appartenenti a fasce sociali deboli.
ASM srl si impegna ad agire in modo obiettivo, giusto ed imparziale.

3.2.

Continuità

Costituisce impegno prioritario di ASM srl garantire un servizio continuo e regolare. ASM srl si
impegna a porre in atto tutte le azioni per contenere discontinuità o interruzioni entro i limiti
minimi compatibili con le esigenze tecniche di sicurezza e di economicità. In caso di interruzioni
dovute all’azienda, la comunicazione al Cittadino avverrà anticipatamente. In caso di
interruzioni dovute a causa di forza maggiore, ASM srl interverrà prontamente, previa adeguata
informazione, onde recare il minor disagio possibile.

3.3.

Partecipazione

La partecipazione del Cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre
garantita sia per tutelare il diritto alla corretta effettuazione del servizio, sia per favorire la
collaborazione nei confronti dell’azienda.
ASM srl garantisce la partecipazione dei Cittadini, sia singolarmente che attraverso le
associazioni e i comitati di quartiere, attivando forme di collaborazione finalizzate ad assicurare
la corretta effettuazione del servizio. A questo fine ciascun Cittadino può produrre memorie e
documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per migliorare l’erogazione del
servizio.

3.4.

Cortesia

Tutti i dipendenti di ASM srl sono tenuti a rapportarsi con i Cittadini con rispetto e cortesia e ad
agevolarli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi. Sono tenuti altresì ad
indicare il proprio nome e cognome sia nel rapporto personale sia nelle comunicazioni
telefoniche.

3.5.

Efficacia ed efficienza

Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni.
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ASM srl si impegna ad adottare misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi e a migliorare
con continuità i livelli di efficacia ed efficienza del servizio, ricercando soluzioni tecnologiche,
organizzative e procedurali che facilitino e migliorino il rapporto con i Cittadini.

3.6.

Chiarezza e comprensibilità

ASM srl pone la massima attenzione all’efficacia del linguaggio, anche simbolico, utilizzato nei
rapporti con il Cittadino.

4. Livelli generali di servizio garantiti da ASM srl
I livelli generali di servizio che ASM srl si pone al fine di migliorare i servizi erogati sono:
-

creare i presupposti per l'informazione all'utenza sui servizi erogati, sulle tariffe e sulle
modalità di accesso ai servizi attraverso punti informativi (come ad esempio sito web,
cartelloni informativi, depliant ecc.);
organizzare e mantenere le banche dati informatizzate, contenenti le informazioni sulle
prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi;
rilevare i bisogni e il livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati;
promuovere indagini, sondaggi ed altre iniziative sul grado di soddisfazione dei servizi e
sull'evoluzione dei bisogni anche attraverso la collaborazione, ad esempio, del Comune
di Magenta e con le organizzazioni rappresentative dei cittadini;
relazionare periodicamente sulle iniziative assunte e sul risultato di indagini e sondaggi;
promuovere e coordinare le fasi di individuazione dei fattori, degli indicatori e degli
standard di qualità dei servizi così come delineati dalla "carta dei servizi";
verificare e monitorare il rispetto degli standard di qualità indicati;
ricevere le osservazioni, le opposizioni o i reclami in qualunque forma presentati dai
cittadini/utenti;
provvedere direttamente, acquisendo tutti gli elementi necessari alla formazione del
giudizio, a dare risposta all'utente per le segnalazioni che si presentano di certa e
univoca definizione;
predisporre l'attività istruttoria di quei reclami che non si prestano all'immediata e rapida
definizione.

5. Descrizione del servizio
Alla data attuale ASM srl gestisce n. 11 parcheggi di cui 1 disposto su struttura multipiano,
dislocati come dalla seguente piantina:
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I parcheggi sono disponibili per la sosta 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, con servizio a
pagamento dalle ore 8,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali, ad eccezione dei parcheggi della
struttura multipiano di Via De Gasperi , il cui accesso è chiuso dalle ore 23,00 alle ore 7,00, e
del parcheggio con accesso a sbarra di Via Donatore del Sangue, il cui accesso è chiuso dalle
19,00 alle 7,00 (l’uscita è sempre consentita con ticket quietanzato).
Elenco dei parcheggi:
- Via IV Giugno
- Via G. Brocca (P.zza Papa Giovanni XXIII)
- Via G. Garibaldi
- Via G. Mazzini/V.Veneto/San Biagio
- Via Roma
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-

Via San Martino
Via A. Volta
Via A. Volta – angolo via B. Cavallari
Via A. De Gasperi (multipiano)
Via Donatore di Sangue (Ospedale):
o con parcometro
o a sbarre e cassa automatica

5.1.

Condizioni di fruizione del servizio

Doveri degli utenti
Gli utenti hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni relative all'uso del servizio (Regolamento,
esposto in tutte le strutture) 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.
Gli utenti devono inoltre usare le precauzioni necessarie sulla sicurezza delle proprie cose e
tenere un comportamento corretto, in particolare con gli ausiliari della sosta.
L'azienda non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza di tali norme.
Diritti degli utenti
Gli utenti del servizio hanno diritto:
- ad acquisire, anche tramite un servizio informazioni telefonico, le informazioni relative al
servizio ed alle modalità di fruizione del medesimo;
- ad un comportamento cortese e rispettoso da parte di tutto il personale in servizio;
- a prendere visione, delle modalità d’uso dei parcheggi, esposto in ogni struttura;
- alla riconoscibilità del personale dell’azienda;
- ad inoltrare reclami;
- ad esprimere giudizi e proporre suggerimenti.

5.2.

Come fare per accedere ai parcheggi

Per accedere ai parcheggi in struttura multipiano in Via De Gasperi e in struttura sbarra di Via
Donatori di Sangue l’utente può verificare in tempo reale la disponibilità dei posti tramite
pannelli a messaggi variabili dislocati in prossimità dell’accesso alle strutture. Per gli altri
parcheggi, essendo su strada, la disponibilità dei posti è riscontrabile dall’utente stesso al
passaggio.
EFFETTUARE I PAGAMENTI
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Il pagamento può avvenire ai parcometri o alla cassa automatica (per il parcheggio a sbarre di
Via Donatori di Sangue) tramite contante (banconote o monete) oppure con carte di credito o
bancomat oppure mediate l’applicazione SOSTAFACILE (ad esclusione del parcheggio a
sbarre di Via Donatore di Sangue) che permette di pagare la sosta con smartphone o telefono
cellulare. In questo caso occorre che l’utente si registri direttamente dall’app o su
www.sostafacile.it. La registrazione è completamente gratuita.
ACQUISTARE UN ABBONAMENTO
Tutti coloro che desiderano acquistare un abbonamento devono recarsi allo sportello SaM
Abbonamenti in Via Crivelli n. 39 a Magenta (sede ASM srl). Il cliente rilascia i propri dati
all’operatore che li inserisce nel sistema gestionale per l’emissione dell’abbonamento che gli
permetterà di sostare nelle aree a pagamento (ad eccezione del parcheggio a sbarre di Via
Donatori di Sangue). Gli utenti possono anche accedere al portale online
https://www.bravservices.it/magenta/pass/frontoffice attraverso il quale potranno effettuare
autonomamente le seguenti attività:
-

inoltrare le richieste di abbonamenti per la sosta nelle aree a pagamento;
effettuare pagamenti richiesti in fase di emissione utilizzando una carta di credito;
visualizzare il riepilogo delle operazioni effettuate;
consultare l'archivio delle autorizzazioni e lo stato delle richieste.

Le tariffe degli abbonamenti, che possono essere mensili, semestrali o annuali, sono
prevedono delle agevolazioni per i residenti di Magenta, per coloro che lavorano a Magenta
anche se non ivi residenti e per i minori di anni 26.
Inoltre è facoltà di ASM srl stipulare convenzioni con enti o associazioni al fine di riservare
ulteriori agevolazioni sulle tariffe degli abbonamenti ai rispettivi dipendenti o associati.
COMUNICARE CON NOI
Il centralino Uffici presso la Sede Legale risponde al numero 02.972291 con orario 8.30 – 12.30
e 13.30‐ 17,30 dal Lunedì al Giovedì e dalle 8,30 alle 14,30 il Venerdì.
É attivo il numero verde 800 894 103 al quale l’operatore risponde da Lunedì a sabato dalle ore
8,00 alle ore 19,00
Lo sportello abbonamenti, presente presso la sede di ASM srl in Via Crivelli n. 39 a Magenta, è
aperto al pubblico nei seguenti orari:
lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 17,30
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Le informazioni sui servizi resi sono inoltre disponibili sul sito internet di ASM srl
www.asmmagenta.it
SEGNALARE UN INCIDENTE O ATTI VANDALICI AVVENUTI ALL’INTERNO DEL
PARCHEGGIO
La segnalazione di incidente o atti vandalici deve essere effettuata con la massima celerità a
mezzo telefonando al numero 02.972291 oppure al numero verde 800 894 103 oppure
scrivendo a info.sam@asmmagenta.it oppure inviando un fax al n. 02.97229219.
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INOLTRARE RECLAMI E SUGGERIMENTI
Reclami, suggerimenti, proposte ed osservazioni possono essere inoltrate utilizzando le
seguenti modalità:
- di persona recandosi presso la sede di ASM srl all’indirizzo Via Crivelli n. 39 a Magenta
compilando l’apposito modulo che sarà messo a disposizione dagli operatori;
- a mezzo Fax ai seguenti numeri 02.9729219;
- a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: ASM srl – Via Crivelli n. 39 - 20013
Magenta;
- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: info.sam@asmmagenta.it.
L'Azienda si impegna a comunicare all'utente:
- la presa in carico, ove possibile, al momento del ricevimento del reclamo;
- la risposta scritta entro 30 giorni dalla data del ricevimento del reclamo.
La modulistica è a disposizione degli utenti presso la sede di ASM srl.

6. Standard di qualità del servizio
Al fine della verifica della qualità del servizio offerto, l'azienda offre, i seguenti fattori, indicatori
ed unità di misura, che si impegna a monitorare durante l'erogazione del servizio. L'azienda si
impegna altresì a rendere noti gli esiti dei monitoraggi, anche in relazione al principio di
trasparenza e partecipazione enunciato in precedenza.

6.1.

Fattori di qualità

INFORMAZIONI:
Disponibilità e facilità di accesso alle informazioni per l’utenza. Il Servizio Clienti è a
disposizione del pubblico per informazioni ed aggiornamenti sulle tematiche della sosta al
numero 02.972291 con orario 8.30 – 12.30 e 13.30‐ 17,30 dal Lunedì al Giovedì e dalle 8,30
alle 14,30 il Venerdì.
É attivo il numero verde 800 894 103 al quale l’operatore risponde da Lunedì a Sabato dalle ore
8,00 alle ore 19,00
Tutti i parcheggi sono dotati di cartelli informativi circa le tariffe della sosta, le quali sono anche
presenti su sito internet.
Il personale a contatto con il pubblico è stato formato per rispondere correttamente alle
domande dell’utente.
Tutti i parcheggi delimitati con barriera gestiti da ASM srl presentano l’indicazione relativa alla
disponibilità o meno di posti auto (segnalazione di “libero” o “occupato”).
SICUREZZA:
Sui tutti i parcometri è indicato il numero verde 800 894 103 al quale rivolgersi per
problematiche inerenti il servizio oggetto del presente documento. Presso il parcheggio a
sbarre di Via Donatori di Sangue è presente un citofono attraverso il quale i Clienti possono
comunicare con un operatore dalle ore 8,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali.
Il parcheggio a sbarre di Via Donatori di Sangue è dotato di un impianto di videosorveglianza
monitorato h24 dalla Centrale Operativa, le cui registrazioni sono conservate in conformità alle
disposizioni di materia di privacy e che costituisce un forte deterrente per atti vandalici e furti.
Per tutti i parcheggi è in vigore un piano di manutenzione periodico degli impianti, delle
attrezzature e dei presidi antincendio. In caso di allarmi un sistema di controllo e vigilanza in
remoto h24 permette di intervenire tempestivamente.
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ACCESSIBILITÀ:
Disponibilità di aree di sosta e possibilità di accesso alle persone diversamente abili. Il
parcheggio in struttura multipiano di Via De Gasperi ha 9 posti riservati alle persone
diversamente abili, adeguatamente segnalati con apposita segnaletica orizzontale e verticale.
Nella struttura multipiano di Via De Gasperi è presente un ascensore che consente la piena
mobilità anche alle persone diversamente abili.
FUNZIONALITÀ:
Continuità del servizio, disponibilità e funzionalità dei sistemi di pagamento.
I sistemi di monitoraggio e manutenzione delle strutture, assicurano la continuità del servizio e
la tempestività degli interventi in caso di malfunzionamenti e guasti.
Il numero dei parcometri e casse automatiche è valutato in rapporto ai posti auto gestiti. Ogni
parcometro o cassa automatica è identificata da segnaletica che ne agevola il riconoscimento a
distanza.
Gli addetti di ASM srl verificano sistematicamente il grado di funzionamento e segnalano
necessità di interventi di manutenzione o riparazione.
Tutti i parcometri e la cassa automatica sono inoltre collegate in rete alla centrale operativa ed
inviano in modo automatico le segnalazioni di malfunzionamento alla centrale dati per
consentire un tempestivo intervento.
PULIZIA E CONFORT LOCALI:
Disponibilità di aree pulite e in buone condizioni igieniche.
Tutti i parcheggi sono soggetti ad interventi di pulizia per la rimozione dello sporco, la
svuotatura dei cestini e periodicamente la pulizia dei pavimenti (per la struttura multipiano di Via
De Gasperi).
In caso di episodi di sversamento all’interno dei parcheggi (es. carburante, olio), sono
immediatamente attivate, le opportune procedure di emergenza.

7. Semplificazione delle procedure
ASM srl si impegna a proporre ai Cittadini procedure semplici che riducano al minimo gli
adempimenti richiesti, sia in termini di facilità di accesso che di documentazione da produrre a
corredo della richiesta di prestazione.
Sempre per tali finalità, l’azienda prende in esame le richieste telefoniche da parte dei Cittadini
(numero verde 800 894 103), disponendo sopralluoghi per verificare l’adeguatezza dei servizi
effettuati alle esigenze espresse dai Cittadini stessi.

7.1.

Standard di qualità

ASM srl individua alcuni standard significativi in relazione alla qualità dei servizi svolti che si
impegna a monitorare costantemente e che sono riepilogati nella seguente tabella:
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8. Validità della carta dei servizi
La presente Carta dei Servizi è adottata da ASM srl ed è soggetta a revisione in funzione delle
normative e disposizioni degli Organismi competenti che saranno emanate, delle mutate
condizioni di mercato, delle necessità ed esigenze emerse, nonché nell’ottica di perseguire un
continuo miglioramento delle proprie prestazioni alla cittadinanza. I Cittadini sono portati a
conoscenza delle successive revisioni tramite gli strumenti informativi elencati in precedenza.
Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività del ripristino del servizio
sono da considerarsi validi in condizioni normali di esercizio, con esclusione delle situazioni
straordinarie dovute ad eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi diretti o
indiretti, atti dell’Autorità pubblica.
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