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CARTA DEI SERVIZI  -  MARZO 2023 

La presente carta dei Servizi fa riferimento alle attività dell’Ufficio Relazioni Esterne del Cor-
po di Polizia Municipale, costituito dal Contact Center e dallo Sportello del Cittadino. 

L’Ufficio Relazioni Esterne, oltre alle attività proprie successivamente indicate, gestisce l’in-
dirizzo di posta elettronica istituzionale: polizia.municipale@comune.torino.it, smistando ai 
vari Reparti del Corpo le comunicazioni ricevute. 

CONTACT CENTER - FINALITA’ DEL SERVIZIO  

Il Contact Center si occupa della raccolta e gestione delle segnalazioni/esposti sul decoro 
del territorio,   vivibilità e convivenza civile inviati dai cittadini,  informandoli rispetto alla 
presa in carico e alla chiusura del caso.  

L’Amministrazione assicura il coordinamento del Contact Center con gli sportelli URP 
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) e URC (Ufficio Relazioni con il Cittadino). 

 

DESCRIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO   

Si può rivolgere al Contact Center il cittadino che desidera fare segnalazioni o richiedere           
interventi (che NON siano di emergenza) inerenti:  

 qualità urbana (es: danneggiamento della segnaletica stradale o di qualsiasi elemento 
di arredo o manufatto destinato a pubblici servizi o pubblica utilità, segnalazione di  vei-
coli in stato di abbandono  su area pubblica);  

 convivenza civile (es: situazioni conflittuali tra condomini dovuti a comportamenti che 
turbano la civile convivenza);  

 allarme sociale (es: raggiri e truffe a danno di persone anziane, baby gang, stalking, an-
ziani in difficoltà,  maltrattamenti in famiglia ecc…) 

 tutela del consumatore (es: prezzi, orari, ...);  

 decoro e pulizia della città (es: abbandono di rifiuti, imbrattamenti e deturpazioni arre-
di urbani, danni a monumenti  ed edifici pubblici );  

 reclami sui servizi della Polizia Municipale.  

 

MODALITA’ DI ACCESSO, ORARI DI SERVIZIO  

CONTACT CENTER 

Il cittadino può rivolgersi al Contact Center:  

 TELEFONICAMENTE al n. 011 01126495 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00; in        
caso di chiamate ricevute fuori orario è possibile lasciare un messaggio in casella vocale 
con indicazione del proprio nome e numero telefonico, il personale effettuerà la richia-
mata entro  le 24 ore successive eccetto nei giorni festivi e prefestivi;  
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 via E-MAIL all’indirizzo polizia.municipale@comune.torino.it indicando nominativo e re-
capito telefonico dell’esponente 

 per POSTA intestata al Corpo di Polizia Municipale di Torino –Ufficio Contact Center                                                                      

via Bologna 74 - 10152 Torino;  

 

LO SPORTELLO DEL CITTADINO - FINALITA’ DEL SERVIZIO  

Lo Sportello del Cittadino, si occupa di agevolare il dialogo tra il  Corpo di Polizia              Mu-

nicipale e la cittadinanza attraverso:  

• la risposta a richieste di informazioni immediate sulla:  normativa vigente (Codice della 

strada, Regolamenti Comunali,  Ordinanze  del  Sindaco ..), viabilità in occasioni di partico-

lari manifestazioni; 

• il supporto e la consulenza su pratiche inerenti l’attività di Polizia Municipale, anche        
facendo da tramite con le Direzioni del Comune e altri Enti, le altre Forze di Polizia,                  
i Corpi di Polizia Municipale di altre città italiane;  

• la raccolta di richieste di intervento o segnalazioni;  

• la ricezione di reclami, apprezzamenti e la raccolta di proposte di miglioramento.                                         

L’Amministrazione assicura il coordinamento dello Sportello del  Cittadino con gli              

sportelli URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e URC (Ufficio Relazioni con il Cittadino).  

DESCRIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO  

I servizi offerti dallo Sportello del Cittadino sono destinati a tutti coloro che  necessitano di 

un contatto diretto con il Corpo di Polizia Municipale di Torino.                                                       
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MODALITA’ DI ACCESSO, ORARI DI SERVIZIO  

CONTACT CENTER 

Il cittadino può rivolgersi al Contact Center:  

 TELEFONICAMENTE al n. 011 01126495 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00; in        
caso di chiamate ricevute fuori orario è possibile lasciare un messaggio in casella vocale 
con indicazione del proprio nome e numero telefonico, il personale effettuerà la richia-
mata entro  le 24 ore successive eccetto nei giorni festivi e prefestivi;  

 via E-MAIL all’indirizzo polizia.municipale@comune.torino.it indicando nominativo e re-
capito telefonico dell’esponente 

 per POSTA intestata al Corpo di Polizia Municipale di Torino –Ufficio Contact Center                                                                      

via Bologna 74 - 10152 Torino;  

SPORTELLO DEL CITTADINO 

Il cittadino può rivolgersi allo Sportello del Cittadino:  

 PERSONALMENTE recandosi al piano terreno del Comando di  Polizia Municipale ubica-

to in via Bologna 74, dal lunedì al venerdì  dalle 9.15 alle 13.30.   

É possibile fissare un appuntamento anche al di fuori dell’orario di ricevimento al pubblico: 

• TELEFONICAMENTE al n. 011 01126401 dalle 9.15 alle 13.30.  In caso di chiamate ricevu-

te fuori orario è possibile lasciare un messaggio in casella vocale con indicazione del pro-

prio nome e numero telefonico.  Il personale effettuerà la richiamata entro le 24 ore lavo-

rative  successive ;  

•  Tramite Torino Facile al seguente link: Prenotazione Saltacoda ;  

 via  E-MAIL all’indirizzo polizia.municipale@comune.torino.it;  

DOVE SI OTTENGONO INFORMAZIONI 

Le informazioni inerenti  l’utilizzo del servizio fornito, possono essere  reperite attraverso:  

  Il SITO INTERNET all’indirizzo: www.comune.torino.it/vigiliurbani/relazioni-cittadino/
contact-center/ 

 La presente CARTA DEI SERVIZI.  
 

Il personale a contatto con il pubblico è identificabile tramite la placca riportante il numero 
di matricola, se appartenente al Corpo di Polizia Municipale, oppure tramite il badge di ri-
conoscimento personale per gli altri operatori. Il personale che risponde al telefono si iden-
tifica tramite  cognome e nome.  

 

https://codaweb.teom.it/COMUNE%20DI%20TORINO
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/relazioni-cittadino/contact-center/
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/relazioni-cittadino/contact-center/


                                                                                                 CARTA DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI    PAG.  5 

        
 

CARTA DEI SERVIZI  -  MARZO 2023 

RECLAMI E SEGNALAZIONI SUL SERVIZIO  

Eventuali reclami sul servizio offerto dal Contact Center dovranno essere inoltrati tramite 
lettera all’indirizzo Corpo di Polizia Municipale di Torino, Sportello del Cittadino, via                  
Bologna 74 - 10152  Torino, o via e-mail all’indirizzo: polizia.municipale@comune.torino.it 

Il cittadino dovrà fornire indicazioni precise circa le proprie generalità e  rilasciare un reca-

pito utile per la successiva risposta che sarà fornita entro 30 giorni dal ricevimento del        

reclamo.  

Il personale dello Sportello del Cittadino è a disposizione per assistere l’utente nella pre-

sentazione di una  segnalazione o di un reclamo.  

Il Corpo di Polizia Municipale è contattabile anche tramite l’indirizzo di Posta Elettronica  

Certificata:  corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it    

 

STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO  

Relazioni Esterne nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei  servizi offerti 

ai cittadini, ha individuato alcuni standard che quantificano e  misurano il livello di qualità 

garantito nell’erogazione dei servizi.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il Sistema di Gestione Qualità del Servizio Contact Center è conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001, i  risultati  relativi  al rispetto degli  standard  di  qualità  sono  pubblicati  sul  sito: 
www.comune.torino.it/cartaqualita 

SERVIZIO ASPETTO DI QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ 

CONTACT CENTER  

PRIMO CONTATTO CON IL CITTADINO ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI 

RISPOSTA SUI RECLAMI DI COMPETENZA 
DELLA POLIZIA  MUNICIPALE 

ENTRO 30 GIORNI  

TEMPI DI ATTESA IN SALA DI ASPETTO  MASSIMO 30 MINUTI 
SPORTELLO DEL           

CITTADINO  RICHIAMATA IN SEGUITO A                    
MESSAGGIO SU CASELLA VOCALE 

ENTRO 24 ORE LAVORATIVE  

mailto:corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml

