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In collaborazione con il Settore Demografico del Comune di Savona

Società Multiservizi

Organizza per il giorno 

20 Maggio 2016
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

presso la Sala Convegni della sede societaria di 
ATA Spa sita a Savona in Via Caravaggio 13

TAVOLO TECNICO 
riservato agli operatori del settore dei servizi

funebri, uffici Comunali cimiteriali ed Enti Pubblici
interessati ad usufruire del

SERVIZIO DI CREMAZIONE
erogato da ATA Spa presso il Civico Cimitero di

Savona sito in Loc. Zinola - Via Quiliano 32
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L'ATTIVITÀ SVOLTA

A seguito della presa in carico del servizio da parte di ATA Spa avvenuta in data 01/01/2016,
l'attività  si  è  inizialmente  focalizzata  sulla  gestione  dell'impianto  esistente,  facendo  tesoro
dell'esperienza di gestione tramandata dal Comune di Savona, ma al contempo attuando un
progetto  di  miglioramento  e  sviluppo  del  servizio  conforme  ai  requisiti  imposti  dalle
certificazioni ISO 9001-14001 e OHSAS 18001 possedute da ATA Spa.

Si  è  così  dato  seguito  ad  interventi  di  verifica  ed  efficientamento  dei  singoli  forni,
riprogettazione  del  servizio  secondo  i  canoni  più  moderni  dei  servizi  di  cremazione
commercializzati, l'adozione di procedure e sistemi di tracciabilità dei feretri in tutte le fasi
proprie del Servizio che garantiscano utente e gestore sulla regolarità delle attività svolte sin
dal momento della ricezione della richiesta di cremazione e accettazione del feretro fino alla
consegna delle ceneri. Non ultimi, lo sviluppo di un progetto di incremento della sicurezza degli
operatori  consistente  nell'acquisizione  di  moderni  mezzi  e  dispositivi  di  traslazione  e
conservazione dei feretri, nonché la formulazione di un progetto di adeguamento dell'impianto
esistente alla normativa vigente circa le emissioni.

L'INCONTRO

Stante la sempre crescente domanda di servizi di cremazione, ATA Spa vuole realizzare un
servizio che sia sempre più vicino alle esigenze dell'utenza tutta (cittadini,  Comuni ed Enti
pubblici che beneficiano del servizio di cremazione) e degli operatori del settore. 

Il Tavolo Tecnico indetto ATA Spa in collaborazione con il Settore Demografico del Comune di
Savona, ha lo scopo di favorire un momento di incontro tra utenza e gestore in cui si possano
fornire  più  ampie  informazioni  circa  l'organizzazione  del  servizio  erogato  da  ATA  Spa,  le
effettive potenzialità  offerte dall'impianto di cremazione e dagli  spazi  e strutture disponibili
presso l'area cimiteriale, nonché promuovere la collaborazione con gli operatori del settore al
fine di migliorare la propria offerta.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI - CONFERMA PARTECIPAZIONE

L'evento si volgerà il giorno 20-05-2016 in orario 10.00 – 12.00 presso la Sala Convegni della
sede societaria di ATA Spa sita a Savona in Via Caravaggio 13.

Per  ottenere  ulteriori  informazioni  sull'iniziativa  e  per  confermare  la  propria  adesione,  è
possibile contattare il Responsabile del Servizio Cremazioni di ATA Spa – Ing. Bruno Maglio - ai
seguenti recapiti:

- via mail serviziocremazioni@ataspa.it

- telefono: 335.7458813

Per informazioni sui servizi offerti da ATA Spa si rimanda al sito internet www.ataspa.it
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