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Questionario Savona 

 
QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 
 
Caro cittadino, desideriamo conoscere il Suo parere sui servizi di igiene urbana che il Comune di Savona ha affidato alla 
società ATA S.p.A. (raccolta e gestione rifiuti, spazzamento stradale, manutenzione del verde e degli arredi urbani, gestione 
dei parcheggi, pulizia dei torrenti e degli arenili, sgombero neve e salatura strade, lavaggio strade e mercati, disinfestazioni, 
derattizzazioni, sanificazione dei punti luridi).  
Il questionario è del tutto anonimo ed è per il Comune di Savona (certificato ISO 14001 sulla gestione ambientale e Bandiera 
Blu) e per ATA S.p.A. un fondamentale contributo per il miglioramento continuo. 
Le chiediamo la massima serietà perché dai dati raccolti possono derivare decisioni e azioni correttive; indichi quindi la 
faccina che corrisponde al Suo livello di soddisfazione e, se vuole, completi il relativo campo libero con suggerimenti, reclami, 
richieste. Prima qualche dato per le Statistiche: 

 

Nazionalità ___________________                      Sesso ___________________          Età ___________________                   

 

Indirizzo di residenza (senza n° civico)  o quartiere ___________________                  

 
 

1 Negli ultimi 12 mesi ha notato cambiamenti nel servizio di igiene urbana del Comune di 
Savona? SI   NO 

2 
Che giudizio assegna a questi cambiamenti? 

       

3 Che giudizio assegna agli sforzi del Comune nell’agevolare i cittadini a compiere i propri 
doveri in materia ambientale, in particolare nella raccolta differenziata?        

4 Quanto è soddisfatto del livello di differenziazione dei rifiuti raggiunto da Lei o dal Suo 
nucleo famigliare?        

5 Che giudizio assegna alla professionalità di ATA S.p.A., l’azienda che svolge i servizi di igiene 
urbana nel Comune di Savona ?        

6 Che giudizio assegna all’adeguatezza e al livello tecnologico dei mezzi utilizzati per la raccolta 
dei rifiuti?        

7 Che giudizio assegna all’adeguatezza e del numero dei contenitori messi a disposizione per 
la raccolta dei rifiuti?        

8 Giudica eccessivo il numero di casi in cui ha notato, negli ultimi mesi, contenitori troppo 
pieni e/o rifiuti accatastati vicino a contenitori pieni? SI   NO 

9 Che giudizio assegna al livello di contenimento della formazione degli odori sgradevoli nei 
servizi di igiene urbana?        

10 Che giudizio assegna al livello di contenimento dei rumori nell’esecuzione dei servizi di 
igiene urbana?        

11 Che giudizio assegna al materiale informativo e alle iniziative di sensibilizzazione in materia 
ambientale svolte negli ultimi mesi?        

12 
Che giudizio assegna al servizio di Stazione ecologica mobile per i rifiuti ingombranti? 

       

13 
Che giudizio assegna alla professionalità del personale di ATA S.p.A.? 

       

14 Che giudizio assegna al livello di manutenzione e pulizia del verde pubblico (giardini, parchi, 
alberature, aiuole)?        

15 Che giudizio assegna al livello di sicurezza, pulizia e di igiene degli arredi urbani (giochi, 
panchine, cartelli informativi, ecc…)?        
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16 
Che giudizio assegna al livello di pulizia delle piazze e delle strade cittadine? 

       

17 
Che giudizio assegna al livello di pulizia e di igiene dei mercati cittadini? 

       

18 Che giudizio assegna al livello di pulizia e di igiene di fontane, lavatoi, bagni pubblici, caditoie  
e altri punti luridi?        

19 
Che giudizio assegna al livello di pulizia delle spiagge libere e del lungomare? 

       

20 Che giudizio assegna al funzionamento ed al livello di efficienza dei parcheggi pubblici gestiti 
da ATA S.p.A. (Piazza del Popolo, Priamar, Corso Mazzini, Torre-Porto, Via Piave, Trincee, 
Arsenale e Parcometri)?        

21 Se negli ultimi 12 mesi si sono verificate allerta-Neve, quale giudizio assegna al livello di 
efficienza e di utilità del servizio di sgombero neve e salatura anti-ghiaccio delle strade?        

22 
Infine, che giudizio globale assegna ai servizi resi da ATA S.p.A. al Comune di Savona? 

       

 
Spazio libero per commenti, precisazioni, richieste, suggerimenti, segnalazioni, reclami, proposte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si invita a lasciare un recapito nel caso di segnalazioni o reclami (ATA S.p.A. desidera dare riscontro a tutti i contributi utili a 
migliorare il servizio), alternativamente, si può scegliere di utilizzare l’apposito strumento per la gestione delle segnalazioni 
presente sul sito www.ataspa.it 
 

Grazie per la preziosa collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 
Invio Questionario ad ATA SpA: il Questionario può essere inviato ad ATA SpA via fax al nr. 019/2302549, via mail a 
info@ataspa.it o recapitato a mano presso la sede della Società in Via Caravaggio 13, Savona negli orari di apertura dal lun al 
venerdì dalle 08:30 – 12:30  e 14:30 – 17:30 oppure presso lo Sportello Servizi (ex pesa) di Piazza del Popolo dal lunedì al 
sabato dalle ore 08:30 – 12:30. 
 


