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SEGNALANTE:

□ Cittadino

□ Organizzazione

□ altro

Nominativo:
Riferimenti per recapitare la
risposta:

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE:

In quale località avverte cattivo odore?
Come giudica l’intensità del cattivo odore?
□ 1 - odore appena percepibile
□ 3 - odore facilmente rilevabile

□ 2 - debole ma che può essere riconosciuto
□ 4 - odore forte
□ 5 - odore molto forte

A che ora ha iniziato a rilevare l’evento?
In quale località avverte cattivo odore?
Qual è stata la durata?

Si è verificato un episodio analogo nell’arco della giornata
o nei giorni scorsi?

È disposto a telefonare per segnalare la fine dell’evento?
Quali sono le condizioni meteorologiche?

Può fornire altre informazioni utili a circostanziare e
identificare l’emissione odorigena?

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEL MODULO:

Al fine di procedere alla gestione della presente segnalazione C.S.A.I. S.p.A. informa di adempiere alla normativa in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).
Inoltre in conformità alla propria Politica, volta al miglioramento delle prestazioni aziendali, C.S.A.I. S.p.A. ha assunto a riferimento
quale standard di qualità la norma UNI 10600:2001 Presentazione e gestione dei reclami per i servizi pubblici.
La procedura per la gestione delle segnalazioni/reclami è consultabile sul sito internet aziendale (www.csaimpianti.it).
Il presente modulo, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere necessariamente recapitato
secondo una delle seguenti modalità:
•
attraverso servizio postale o di persona all’indirizzo: C.S.A.I. S.p.A. via Lungarno, 123 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
•
posta elettronica: info@csaimpanti.it
•
fax n. 055 97 37 124
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