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Da oltre un secolo A.Se.F. è presente come azienda pubblica nel settore dei 
trasporti e delle onoranze funebri, con il compito di fornire servizi di elevata 

qualità a prezzi che costituiscano un calmiere del mercato operando, in tutte le 
fasi, con la massima chiarezza e trasparenza a tutela della Clientela.  

Proprio nell’ottica della trasparenza e del costante miglioramento, A.Se.F., da 
tempo, ha istituito la Carta dei Servizi, per  portare a conoscenza del Cittadino 
ogni dettaglio circa le proprie prestazioni, nonché l’impegno, l’onestà e la 
sensibilità profusi nell’adempimento della missione aziendale. 

La Carta dei Servizi è disponibile presso tutte le nostre Agenzie, dove i nostri 
incaricati possono illustrarla ed è visionabile sul nostro sito Internet: 
www.asef.it.

Al momento della conclusione del contratto, ne viene consegnata una copia. 
I contenuti di questa Carta dei Servizi sono stati condivisi con le Associazioni di 
Tutela dei Consumatori riunite nella Consulta dei Consumatori e degli Utenti 
del Comune di Genova (l’elenco delle Associazioni è consultabile sul sito del 
Comune di Genova).

Responsabile dell’applicazione della presente Carta dei Servizi è il Dirigente 
Amministrativo e Gestionale Avv. Franco Rossetti.
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- fornire le proprie generalità nei rapporti personali, nelle comunicazioni 
telefoniche o elettroniche;

personali”, delle quali viene data comunicazione attraverso specifica  
informativa.





Avendo rilevato, negli ultimi anni, un aumento del numero di famiglie che  
si trovano in difficoltà nell’affrontare la spesa derivante da un lutto  
familiare, A.Se.F., in accordo con il Comune di Genova, si è dotata di un  
“Regolamento per la concessione di benefici economici”. 
Tali benefici, erogati a seguito di presentazione di specifica documentazione, 
possono consistere nella concessione di pagamenti rateali, senza interessi e 
costi aggiuntivi, o in veri e propri contributi economici sul costo del servizio, 
variabili in base al reddito familiare.





;

;

;

;

;





Il Cittadino, inoltre, può formulare segnalazione di disservizi o mancata 
osservanza degli standard ed obblighi previsti dalla Carta a:




