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CARTA DEI SERVIZI DI S.G.M. SOCIETA’ GESTIONE MERCATO S.C.P.A. 

DELIBERATA DAL CDA DEL 04/06/2013 
 
 
TITOLO I – PREMESSE GENERALI 
 
Il Mercato Agroalimentare all’ingrosso di Genova è gestito dalla Società Gestione 
Mercato S.c.p.A. (di seguito indicata come S.G.M.) con sede in Genova, Via 
Sardorella 10 R, in forza della convenzione stipulata con il Comune di Genova il 
19/6/2008 in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 
24/04/2008. 
 
Il Mercato all’ingrosso di Genova dei prodotti ortofrutticoli e agroalimentari in 
genere, essiccati, freschi, conservati o trasformati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
40 della legge regionale Liguria n. 1 del 02/01/2007, è costituito dal complesso 
degli immobili, strutture e attrezzature con impianti e servizi destinati allo 
svolgimento delle operazioni commerciali e delle attività complementari 
compatibili con le funzioni mercatali, siti all’interno dell’area cintata con accesso 
da Via Sardorella 10 R in Genova Bolzaneto. 
 
TITOLO II – PRESTAZIONI PRINCIPALI E ACCESSORIE 
 
Il Mercato all’ingrosso di Genova costituisce struttura e servizio di interesse 
pubblico. Le attività commerciali e di servizio che si svolgono al suo interno sono 
finalizzate alla libera formazione del prezzo delle merci trattate nella piena 
osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione, igienico-
sanitaria e di sicurezza alimentare. 
 
S.G.M. provvede, sia direttamente sia con affidamento a terzi, a fornire servizi di 
interesse generale, idonei ad assicurare la funzionalità dell’intera struttura 
mercatale e i servizi a domanda individuale complementari all’esercizio 
dell’attività mercatale. 
 
Per servizi complementari si intendono: la movimentazione ed il trasporto delle 
merci, il controllo degli accessi, l’informazione sui prezzi e sui quantitativi trattati, 
la gestione degli imballaggi, il controllo della qualità dei prodotti e della loro 
salubrità, la pulizia degli ambienti e la rimozione dei rifiuti, la raccolta e il loro 
smaltimento, con mezzi di terzi. 
 
 
 
Per servizi accessori si intendono i servizi di ristorazione, frigoconservazione, 
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servizi per riunioni e convegni, servizi di portineria e guardiania notturna, servizi di 
parcheggio per veicoli. 
 
L’attività di S.G.M. è disciplinata dal Regolamento di Mercato, che è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di S.G.M. in data 28/10/2011 e che è 
disponibile per la consultazione sul sito internet della presente società 
(www.mercatogenova.it). 
 
S.G.M. è dotata di una struttura organizzativa idonea a garantire 
l’amministrazione, la direzione e la gestione del complesso immobiliare e dei 
servizi resi all’utenza, la funzionalità logistica del mercato, l’adempimento di ogni 
tipo di normativa di sicurezza, il corretto funzionamento delle strutture e degli 
impianti. La Direzione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso fa parte della struttura 
organizzativa di S.G.M. 
Il Direttore di Mercato provvede per regolamento al regolare funzionamento delle 
strutture e dei relativi servizi secondo le norma di legge e del regolamento di 
mercato, nonché secondo le disposizioni di S.G.M..  
In particolare, il Direttore è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento 
del Servizio Ispettivo e può proporre ad S.G.M. iniziative atte a favorire 
l’approvvigionamento del mercato, l’incremento della qualità dei prodotti trattati, il 
miglioramento delle tecniche di vendita e dei servizi. 
S.G.M. può nominare un Vice Direttore con funzioni vicarie. 
L’Amministratore Delegato è il soggetto responsabile della presente Carta dei 
Servizi e dell’adempimento dei principi e delle disposizioni in essa contenuti. 
 
La presente Carta avrà la durata di un anno a far data dal 01/02/2014, con suo 
automatico rinnovo di anno in anno salvo la sua revoca da parte del Cda di S.G.M.  
 
Tutti i componenti di S.G.M. sanno bene che chiunque venga a contatto con 
l’Utente deve essere in grado di recepirne le esigenze e le aspettative e di 
comprendere appieno ciò che deve essere tradotto nei requisiti 
tecnici/commerciali che stanno alla base del processo di gestione. L’Utente è un 
giudice attento, ed è anche la fonte migliore di idee per migliorare continuamente 
il servizio fornito. 
 

Su questa base la Direzione ha elaborato una propria politica di gestione, che ha 
confrontato e condiviso con i propri collaboratori e con i professionisti che 
abitualmente collaborano con S.G.M. 

 
 
 
La Direzione da sempre è attenta ad operare sulla base di dati certi, che diano la 
misura di ciascun fenomeno che accade in S.G.M. e nel rapporto con l’esterno. 
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La politica di S.G.M. prevede come elemento centrale l’attenzione alla 
misurazione dei diversi fenomeni per instaurare un sistema organico di 
monitoraggio dei risultati, al fine di un miglioramento continuo dei servizi offerti.  

ORARI APERTURA mercato dal lunedì al venerdì 

 

Scarico Merci 24/24 

Ingresso produttori agricoli 24/24 

Inizio contrattazioni   Ore 03.00 

Chiusura contrattazioni Ore 11.00 

Chiusura mercato Non prevista 

 
 
 
 
 
SERVIZI OFFERTI PRESSO LA PORTINERIA 24/24 365 giorni l’anno 
 

PAGAMENTO INGRESSI SINGOLI ACQUIRENTI/CONFERENTI  

PAGAMENTO ABBONAMENTI TRIMESTRALI ACQUIRENTI 

PAGAMENTO ABBONAMENTI DIPENDENTI DITTE INTERNE 

PAGAMENTO RICARICHE ACQUIRENTI PRIVATI 

INFORMAZIONI RELATIVE A SCADENZE E CONSISTENZA PUNTI DI TUTTE LE 
CATEGORIE 

MONITORAGGIO SISTEMA RILEVAZIONE FUMI 

SERVIZIO POSTALE 
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SERVIZI SEGRETERIA SGM dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 15.00 
 

EMISSIONE NUOVE TESSERE 

RINNOVO ABBONAMENTI 

INFORMAZIONI 

 
 
TITOLO III - PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

La Carta dei Servizi ha la finalità di costruire un patto, fra la Direzione e gli utenti, 
per migliorare la qualità del servizio offerto. 

 
Essa ha i seguenti obiettivi 

 
- Operativi: 
 

1. Tutela degli utenti (adeguata informazione, trasparenza, qualità e 
partecipazione); 

 
2. Valutazione della qualità dei servizi (standard e soddisfazione dell’utenza); 

 
3. Partecipazione (direzione, utenti, privati. etc.); 

 

- Fondamentali: 

 
Uguaglianza ed Imparzialità: S.G.M. si impegna ad erogare servizi agli utenti 
nel rispetto dei diritti di questi e senza distinzioni di alcun genere ed agisce 
nel rispetto delle norme, secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, 
garantendo parità di trattamento a parità di condizioni. 
 
Continuità: la società si impegna a garantire i propri servizi in modo regolare, 
continuativo e senza interruzioni. Qualora i servizi fossero sospesi od irregolari, 
S.G.M. si impegna a risolvere gli imprevisti nel minore tempo possibile e ridurre al 
minimo i disagi ai propri utenti. 
 
Diritto di scelta: S.G.M. rispetta il diritto di scelta consentendo di selezionare i 
diversi servizi offerti e  si impegna  alla  massima  trasparenza  nella diffusione 
delle condizioni economiche ed operative dei servizi. 
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Partecipazione: L’utente ha il diritto di chiedere informazioni attinenti alle proprie 
esigenze, avanzare proposte, suggerimenti ed inoltrare reclami. 
 

Efficacia ed efficienza: La società persegue il continuo miglioramento 
all’efficienza e l’efficacia del servizio offerto, adottando soluzioni organizzative, 
tecnologiche, contabili e procedurali più funzionali a tale scopo. 

 

Cortesia: Il rapporto con gli utenti è improntato sulla cortesia ed il rispetto. 
 

TITOLO IV – GLI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI 
 
Un utente più informato, attento e consapevole, anche più esigente, diventa 
portatore di richieste sempre più puntuali che fanno diventare il suo punto di  
vista quello più importante, divenendo quindi la Carta dei Servizi “un biglietto da 
visita”. 
 
Pertanto S.G.M. verifica costantemente che l’attività del servizio si svolga 
secondo gli obiettivi prefissati e che siano rispettati gli obiettivi stabiliti anche in 
termini di tempo. 
 
Tutto questo avviene sia attraverso controlli effettuati dalla Direzione, sia 
attraverso una valutazione del servizio offerto e l’eventuale rilevazione dei 
reclami. 

 
Gli Standard di Qualità del Servizio 

 
S.G.M. svolge una sistematica rilevazione e verifica dei propri standard di qualità 
con l’obiettivo di un continuo miglioramento delle prestazioni rese ai propri utenti. 
I principali parametri sono: 

 
-     Regolarità del Servizio offerto; 

 
-     Facilità nell’utilizzo del servizio; 

 
-     Chiarezza e trasparenza nei rapporti con l’utente e nelle procedure interne; 

 
-     Rapidità nei tempi di risposta; 

 
-     Disponibilità nell’adeguarsi alle esigenze dell’utente; 

 
-     Correttezza nei rapporti con l’utente; 

 
-     Garanzia di sicurezza e rispetto delle norme; 
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Nel dettaglio, i parametri per valutare gli standard di qualità del servizio sono i 
seguenti: 
 
VERIFICA NECESSITA' DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI O 
EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE: il personale 
tecnico di SGM a seguito di una verifica preliminare valuta il grado di emergenza 
dei lavori richiesti suddividendoli in 3 diversi gradi e assumendo di conseguenza 
l’impegno di osservare 3 diversi standard di servizio: 
 
INTERVENTI IN EMERGENZA  

Indicatore:  
Intervallo di tempo tra la richiesta e l’ effettuazione dell’intervento  
Valore garantito: entro 8 ore lavorative dalla ricezione della segnalazione   
Costi: nessuno 
 
 
INTERVENTI IN URGENZA  
Indicatore: 
Intervallo di tempo tra la richiesta ed effettuazione intervento  
Valore garantito: entro 48 ore lavorative dalla ricezione della segnalazione   
Costi: nessuno  
 
 
SOLUZIONI PROBLEMATICHE DI TIPO AMMINISTRATIVO SUL CANONE DI 
LOCAZIONE  
Indicatore:  
Intervallo di tempo tra la richiesta (presentata di persona, per posta, via fax, per e-
mail)  di chiarimenti o verifiche relativi al canone di locazione e la risposta  
Valore garantito: entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta 
Costi: nessuno  
 
 
SOLUZIONI PROBLEMATICHE DI TIPO AMMINISTRATIVO SU ADDEBITO 
SPESE  
Indicatore:  
Intervallo di tempo tra la richiesta (presentata di persona, per posta, via fax, per e-
mail)  di chiarimenti su addebito spese condominiali  
Valore garantito: entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta 
Costi: nessuno 
 
 
MIGLIORAMENTO CONTINUO 
L'organizzazione persegue il miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza 
dei propri servizi a beneficio di tutte le parti interessate. Questa Carta vuole essere 
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un documento "dinamico" che già nella prossima edizione potrebbe arricchirsi di 
ulteriori informazioni e indicatori grazie al contributo di Associazioni ed utenti 
spronandoci con suggerimenti e critiche costruttive che ci aiutino a perseguire il 
miglioramento continuo, nella gestione del servizio quotidianamente, che permetta 
la riduzione dei disservizi, dei conseguenti reclami, dei relativi costi. 

VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI  
 
La Carta dei Servizi è lo strumento che assicura la soddisfazione degli utenti 
(Customer Satisfaction) con la trasparenza dei reciproci impegni – doveri e le 
modalità di utilizzare i servizi. Per tenere sotto controllo la soddisfazione dell'utenza 
SGM utilizza i contatti diretti con l'utenza da cui trae preziosi suggerimenti, 
segnalazioni e reclami su eventuali disservizi. A tali fini mette a disposizione 
apposita modulistica reperibile in ufficio o sul sito web della società. 

 
TITOLO V - Diffusione e Comunicazione 
 
La presente Carta è pubblicata integralmente sul sito della Società 
(www.mercatogenova.it) e rinvenibile con facilità. 
S.G.M. si impegna a richiamare la Carta dei Servizi nella modulistica per 
accedere al servizio. 
Un estratto della carta verrà affisso presso S.G.M. in un luogo facilmente 
accessibile da parte degli utenti. A richiesta, S.G.M. fornirà copia integrale della 
carta. 
 
TITOLO VI – I diritti e i doveri degli utenti. 
 
Lo scopo è di definire le modalità di rilevazione sulla qualità dei prodotti/servizi 
resi da S.G.M., sia come qualità intrinseca del servizio che come gestione del 
rapporto con l’utente, al fine di migliorare sempre più l’immagine di S.G.M. presso 
l’utenza. 
La Carta dei Servizi impegna il soggetto emittente al rispetto dei principi e delle 
regole in essa contenuti. 
L’utente, altresì, si impegna a sua volta a rispettare il Regolamento di Mercato, 
che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di S.G.M. in data 
28/10/2011 e che è disponibile per la consultazione sul sito internet della presente 
società (www.mercatogenova.it) nonché presso i locali della stessa. 
Nel caso in cui l’inadempimento da parte di S.G.M. sia dovuto a caso fortuito, 
forza maggiore, eventi straordinari che esulano dalla ordinaria prevedibilità, 
responsabilità di terzi, responsabilità dell’utenza, si considererà comunque non 
sussistente alcuna violazione degli standard qualitativi e quantitativi. 

Le disposizioni di questa procedura si applicano a tutto il processo di gestione 
del rapporto con l’utente, ma in particolare alle attività di rilevamento delle 

http://www.spimgenova.it/
http://www.mercatogenova.it/
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prestazioni fornite da S.G.M., nei due aspetti fondamentali: 

 
a.   Qualità dei servizi. 

 
b.   Rapidità di risposta a quesiti posti dal Cliente, facilità di rapporto e del 
contatto. 
 
Tutti i dipendenti di S.G.M. sono responsabili della sua immagine. Devono curare 
il rapporto con il Cliente nei minimi particolari, sia nei contatti diretti che nella 
corrispondenza, anche quando si trattano aspetti del tutto formali e tecnici. 

 
Procedura per la gestione dei reclami 

 
Lo scopo è definire modalità e responsabilità per: 
Evidenziare e analizzare le problematiche;  
Ricercare e correggere le loro cause; 

Identificare e controllare le azioni correttive più idonee per evitare il ripetersi 
delle problematiche dovute a fattori sistematici; 

 
Identificare, intraprendere e controllare le azioni preventive più idonee ad attuare 
il continuo miglioramento del prodotto/servizio forniti all’utente. 
 
La presente procedura si applica a tutte le aree e attività di S.G.M. che 
influenzano la qualità dei servizi forniti. 

 
Le problematiche possono manifestarsi in qualunque fase di attività, ma in 
particolare:  
Al ricevimento di prodotti da fornitori; 
Da reclami e osservazioni dell’utente; 
Durante audit interni; 
 
Di seguito sono indicate le modalità dei reclami e delle segnalazioni fatte 
dall’utente. 

 
Chi riceve il reclamo da parte di un utente, reclamo che è possibile inoltrare sia 
via fax, sia via mail (ai recapiti seguenti: fax 010 8681300; mail: 
info@mercatogenova.it), deve trasmetterlo all’Ufficio di Direzione. 

 

Alla segnalazione di un reclamo verrà compilato un report cercando di ottenere 
dall’utente più informazioni possibili per preparare il successivo sopralluogo di 
verifica, di rilevare il livello di gravità percepito dall’utente, e di far fronte 
tempestivamente a ogni effetto negativo. 
 
Verificata la situazione reale, la Direzione contatta l’utente e, se opportuno, fissa 
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un appuntamento (eventualmente sul posto) per definire le responsabilità e 
studiare congiuntamente la soluzione della problematica riscontrata. 

 
Modalità operative: 

 
La prima parte del rapporto relativo alla problematica è redatta dal collaboratore e 
deve riportare: 

 
1.   Provenienza e riferimenti utili a evidenziare la problematica; 

 
2.   Origine, frequenza e gravità; 

 
3.   Descrizione particolareggiata; 

 
4.   Analisi delle cause. 

 
5.   La segnalazione con data e firma. 

 
Il Rapporto viene quindi trasmesso alla Direzione che lo completa, lo archivia e 
individua una proposta di soluzione da sottoporre all’utente reclamante entro un 
termine di 30 giorni lavorativi. 
 
Contemporaneamente si avvia l’indagine sulle cause che hanno generato la 
problematica, per studiare e attuare una azione correttiva che eviti il suo ripetersi. 

 
Se le cause riscontrate sono contingenti (errori materiali, cattivo uso di strumenti, 
inosservanza di procedure) vi è un problema di addestramento e/o motivazioni, la 
persona più competente in merito illustrerà con chiarezza a tutti i componenti 
interessati alla questione, l’esatta procedura da seguire e i motivi per i quali essa 
vada seguita, verificando che sia perfettamente compresa. 
 
Se invece le cause sono sistematiche, ovvero se le procedure sono poco chiare, 
lasciano adito a dubbi o semplicemente non prevedono la situazione che si è 
verificata, la problematica potrebbe ripetersi e pertanto dette cause vanno 
rimosse con una opportuna azione correttiva. 
 
L’azione correttiva viene proposta dalla Direzione che ne stima anche i tempi di 
realizzazione e gli eventuali costi. 

 
Tutela della Riservatezza 

 
S.G.M. si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali di ciascun 
utente ai sensi del D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
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La nostra Carta dei Servizi è disponibile per l’utenza in formato: 

 
-   Cartaceo: presso la nostra sede; 
- Elettronico: consultando il nostro sito www.mercatogenova.it o facendo 
richiesta al seguente indirizzo e mail: info@mercatogenova.it 

 

I nostri uffici sono in Via Sardorella 10 R Genova Bolzaneto. 

I nostri orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 15.00. 
Recapiti Telefonici: 010 8607953 – fax 010 8681300 
Indirizzi e mail: info@mercatogenova.it 
PEC: info@pec.mercatogenova.it 

 
 
 

 
ALLEGATO 1 

 
Rilevazione soddisfazione 

 
Gentile Utente, al fine di migliorare continuamente il nostro servizio La 

invitiamo a compilare e restituire presso la nostra portineria, il presente 
questionario. 
 

Questo ci permetterà di capire quali aspetti o servizi migliorare per 
essere sempre più rispondenti alle Vostre esigenze. 

 
Indichi con una X la Sua valutazione relativamente alle 

caratteristiche sotto riportate, e se lo ritiene opportuno, aggiunga eventuali 
commenti o ci suggerisca quali servizi aggiungere o migliorare. 

 
 
Giudizio sulle caratteristiche generali del Servizio 

 

 
Personale della Direzione Valutazione 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Facilità di contatto con il personale           

Cortesia del personale           

http://www.mercatogenova.it/
mailto:info@pec.mercatogenova.it
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Capacità di comprendere le Vostre esigenze           

Chiarezza dei documenti contabili           

Tempestività nella risposta ai reclami verbali/scritti           

Aderenza/chiarezza delle soluzioni fornite in risposta 
ai reclami 

          

Qualità ed affidabilità dei nostri servizi           

Stato di conservazione e manutenzione immobili           

Grado di pulizia galleria centrale, piazzali ed aree 
comuni 

          

 
 
 
 
 

 
Personale di Portineria Valutazione 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Facilità di contatto con il personale           

Cortesia del personale           

Tempestività nello svolgimento delle proprie funzioni           

Completezza delle informazioni fornite           

Tempestività nella gestione di eventuali problemi           

Capacità di sorveglianza dell’area mercatale           

Qualità ed affidabilità dei nostri servizi           
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Spazio riservato ai Vostri suggerimenti: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
DATA: 

 
 
 
 
 
 
LEGENDA 
 
S.G.M.= Società Gestione Mercato Scpa 
MERCATO= complesso immobiliare con accesso da via Sardorella 10R. 
DIRETTORE/DIREZIONE= colui che svolge le funzioni di Direttore del Mercato 
UTENTE= colui che accede alla struttura mercatale 


