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n.

718 8,12

Monitoraggio e controllo (es. richiesta controllo o presentazione esposto) 164 6,29

144 7,97

TUTTI 1026 7,81

TUTTI

1 6 24 6 36
2 3 8 1 12
3 1 8 1 10
4 7 4 1 12
5 17 15 1 33
6 30 13 14 57
7 100 17 18 135
8 254 21 31 306
9 208 28 41 277

10 92 26 30 148
TUTTI 718 164 144 1026

Ho avuto contatti in quanto: n.

85 8,34

59 7,42

Nel corso di quest'anno ho avuto contatti con ARPAT 
prevalentemente per:

giudizio 
complessivo su 

ARPAT
Diffusione della conoscenza (es. contatti URP , consultazione sito web, 
pubblicazioni, accesso banche dati)

Supporto tecnico e scientifico (es. espressione di pareri o partecipazione 
a conferenze di servizi)

Il suo giudizio complessivo sulla base dei contatti avuti nell'ultimo 
anno con Arpat

Diffusione della 
conoscenza (es. 
contatti con URP 
tramite numero 

verde e/o casella 
mail, 

consultazione 
sito web, 

pubblicazioni, 
accesso banche 

dati)

Monitoraggio e 
controllo (es. 

richiesta 
controllo o 

presentazione 
esposto)

Supporto tecnico 
e scientifico (es. 
espressione di 

pareri o 
partecipazione a 

conferenze di 
servizi)

Supporto tecnico e scientifico (es. espressione di pareri o 
partecipazione a conferenze di servizi)

giudizio 
complessivo su 

ARPAT
Opero in un Ente che ha chiesto un parere / valutazione tecnica 
all'Agenzia
Opero in un'Azienda (o sono un professionista che lavora per 
un'azienda) che ha interesse ad un procedimento su cui l'Agenzia ha 
espresso un parere / valutazione tecnica
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Il procedimento su cui ho riscontrato il parere Arpat riguardava: n.

autorizzazione unica rifiuti ex art 208 11 5,73
autorizzazione unica ambientale (AUA) 24 7,42
autorizzazione integrata ambientale (AIA) 11 7,82
Totale di coloro che hanno usufruito del supporto-tecnico 144 7,97
aziende a rischio incidente rilevante 1 8,00
valutazione ambientale strategica (VAS) 6 8,00
altro 49 8,08
bonifica di un sito inquinato 23 8,65
installazione di una stazione radio base 9 8,89
valutazione di impatto ambientale (VIA) 10 8,90

Ho avuto contatti in quanto:

8,27 8,45 8,41 8,22 8,26

7,56 7,31 7,29 6,93 7,15

Totale di coloro che hanno usufruito del supporto-tecnico 7,98 7,98 7,95 7,69 7,81

n.

Controllo e monitoraggio opere soggette a VIA 2 4,50
Controllo in materia di rifiuti 19 5,42
Controllo impianti di depurazione e/o scarichi di reflui 28 6,00

6 6,00

altro 15 6,13
Controllo inquinamento acustico (rumore) 28 6,14
Tutti quelli che hanno usufruito del controllo ambientale 164 6,29
Controllo per maleodoranze 24 6,50
Controllo siti inquinati in bonifica 7 6,71

8 7,00

Controllo di aziende con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 9 7,11
Controllo emissioni in atmosfera 18 7,17

giudizio 
complessivo su 

ARPAT

 giudizio sulla 
cortesia e 

disponibilità del 
personale Arpat 

con cui sono 
entrato/a in 

contatto.

 giudizio sulla 
competenza 

tecnica e 
professionalità 
del personale 
Arpat con cui 

sono entrato/a in 
contatto.

 giudizio sulla 
completezza e 

accuratezza del 
parere / 

contributo 
tecnico da parte 

di Arpat

 giudizio sulla 
appropriatezza 
dei tempi nella 
produzione del 

parere / 
contributo 

tecnico da parte 
di Arpat

 giudizio 
sulla facilità 
di lettura e 
chiarezza 

del parere / 
contributo 
tecnico da 

parte di 
Arpat

Opero in un Ente che ha chiesto un parere / valutazione tecnica 
all'Agenzia
Opero in un'Azienda (o sono un professionista che lavora per 
un'azienda) che ha interesse ad un procedimento su cui l'Agenzia ha 
espresso un parere / valutazione tecnica

Monitoraggio e controllo (es. richiesta controllo o presentazione 
esposto)

Problema ambientale su cui ho riscontrato l'attività di controllo 
Arpat:

giudizio 
complessivo su 

ARPAT

Controllo in caso di emergenza ambientale (incendio, moria di pesci, 
ecc.)

Controllo e monitoraggio elettrodotti e stazioni radio base (antenne 
cellulari e radio-tv)
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n.

108 5,84

34 7,15

22 7,18

Tutti quelli che hanno usufruito del controllo ambientale 164 6,29

Tutti 1026 7,81

Ho avuto contatti in quanto:

6,56 7,15 6,94 6,79 7,15

Ho avuto contatti in quanto:

7,59 7,32 7,55 7,00 7,64

Ho avuto contatti in quanto:

7,73 7,50 6,82 7,18

giudizio 
complessivo su 

ARPAT
Cittadino che ha presentato all'Agenzia un esposto / segnalazione 
ambientale
Opero in un Ente che ha chiesto l'effettuazione di un controllo 
ambientale all'Agenzia
Opero in un'Azienda (o sono un professionista che lavora per 
un'azienda) che è stata controllata dall'Agenzia

Opero in un Ente che ha chiesto l'effettuazione di un controllo 
ambientale all'Agenzia

 giudizio sui 
tempi con cui 
l'Agenzia ha 
effettuato il 

controllo 
richiesto

 giudizio sulla 
completezza 

delle 
informazione 
sugli esiti del 

controllo Arpat

 giudizio sulla 
chiarezza degli 

esiti del controllo 
effettuato da 

Arpat

 giudizio sulla 
appropriatezza 

delle proposte di 
provvedimenti di 
Arpat a seguito 

del controllo 
effettuato

giudizio 
complessivo 

su ARPAT

Opero in un Ente che ha chiesto l'effettuazione di un controllo 
ambientale all'Agenzia

Opero in un'Azienda (o sono un professionista che lavora per 
un'azienda) che è stata controllata dall'Agenzia

giudizio sulla 
trasparenza e 

correttezza 
tenuta dagli 

ispettori Arpat 
durante il 
controllo

giudizio sulla 
compatibilità 

delle ispezioni 
Arpat in situ con 

la quotidiana 
operatività 
aziendale

giudizio sulla 
conoscenza dei 

processi 
produttivi 

dell'azienda da 
parte degli 

ispettori Arpat

giudizio sulla 
comprensione 
delle logiche 

gestionali in cui 
opera l'azienda 
da parte degli 
ispettori Arpat

giudizio 
sulla 

chiarezza 
delle 

richieste da 
parte degli 

ispettori 
Arpat

La struttura che si è occupata dall'attività di controllo-monitoraggio 
ambientale:

giudizio sulla 
completezza 

delle 
informazione 
sugli esiti del 

controllo Arpat

giudizio sulla 
correttezza delle 
valutazioni degli 
esiti del controllo 

Arpat

giudizio sulla 
appropriatezza 

delle proposte di 
provvedimenti da 

parte di Arpat 
dopo il controllo

suo giudizio 
complessivo 
sulla base dei 
contatti avuti 

nell'ultimo anno 
con Arpat

La struttura che si è occupata dall'attività di controllo-monitoraggio 
ambientale:
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Ho avuto contatti in quanto:

6,52 5,69 6,70 6,56

Ho avuto contatti in quanto:

6,54 6,69 5,84

NO SI

Totale Risultato 54 54

Qual'è stato l'aspetto rilevante per il suo giudizio sui tempi?

Totale Risultato 18 34

NO SI

Totale Risultato 29 25

n.

Totale Risultato 108 6,70 6,56 6,54 6,69 5,84

Cittadino che ha presentato all'Agenzia un esposto / segnalazione 
ambientale

 giudizio sulle 
modalità di 

presentazione  
dell'esposto / 

segnalazione ad 
Arpat (facilità, 
contatti con 
personale di 

contatto, ecc.)

 giudizio sui 
tempi di risposta 

all'esposto / 
segnalazione 
presentata ad 

Arpat

 giudizio sui 
tempi di 

effettuazione del 
controllo in 

seguito 
all'esposto / 
segnalazione 
presentata ad 

Arpat

 giudizio sulla 
completezza 

delle 
informazione 
sugli esiti del 

controllo Arpat

Cittadino che ha presentato all'Agenzia un esposto / segnalazione 
ambientale

 giudizio sulla 
chiarezza degli 

esiti del controllo 
effettuato da 

Arpat

 giudizio sulla 
appropriatezza 
degli esiti del 
controllo da 

parte di Arpat

giudizio 
complessivo su 

ARPAT

Cittadino che ha presentato all'Agenzia un esposto / segnalazione 
ambientale

L'esposto /segnalazione presentato ha prodotto un'attività di 
controllo da parte di Arpat?

Tempo 
intercorso fra il 
controllo e la 

comunicazione 
dei suoi esiti

Tempo 
intercorso fra la 

mia 
segnalazione ed 

il controllo

L'attività svolta da Arpat ha risolto il problema ambientale 
segnalato?

Giudizio sulla struttura che si è occupata dell’attività di controllo 
ambientale

 giudizio sui 
tempi di 

effettuazione del 
controllo in 

seguito 
all'esposto / 
segnalazione 
presentata ad 

Arpat

 giudizio sulla 
completezza 

delle 
informazione 
sugli esiti del 

controllo Arpat

 giudizio sulla 
chiarezza degli 

esiti del controllo 
effettuato da 

Arpat

 giudizio 
sulla 

appropriatez
za degli esiti 
del controllo 
da parte di 

Arpat

giudizio 
complessivo 

su ARPAT
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n.

SI 61 8,25 8,44 8,44 8,25 8,15 8,10

n.

SI 596 8,07 8,15 8,44 8,26

Ho avuto modo di ricevere la newsletter Arpatnews n.

SI 670 8,34 7,92 8,34 8,18

Il giudizio su: n. giudizio

presenza Arpat su Twitter 168 7,29 8,12
presenza Arpat su Facebook 171 7,29 8,11
sito SIRA 209 7,53 8,18
brochure "Chi fa cosa in Toscana" 436 7,90 8,23
Annuario dei dati ambientali della Toscana 459 7,93 8,24
schede informative (bonifiche, balneazione, biodiversità, ecc 533 8,02 8,23
report ambientali Arpat 573 8,08 8,19

Dati sociografici

Genere n.

Maschio 567 7,79
TUTTI 1026 7,81
Femmina 448 7,82
Non risponde 11 8,36

Diffusione della conoscenza (es. contatti con URP tramite numero 
verde e/o casella mail, consultazione sito web, pubblicazioni, 
accesso banche dati)

Ho avuto occasione di contattare l'URP dell'Agenzia, utilizzando il 
numero verde 800800400 o la casella mail urp@arpat.toscana.it

 giudizio sulla 
facilità di 

accesso ai 
servizi URP 

ARPAT

 giudizio sulla 
cortesia e 

disponibilità del 
personale Arpat 

con cui sono 
entrato/a in 

contatto

 giudizio sulla 
competenza e 
professionalità 
del personale 
Arpat con cui 

sono entrato/a in 
contatto

 giudizio 
sulla 

capacità del 
personale 
Arpat con 
cui sono 

entrato/a in 
contatto di 

comprender
e le mie 
richieste

 giudizio 
sulla 

capacità del 
personale 
Arpat con 
cui sono 

entrato/a in 
contatto di 
fornirmi le 

informazioni 
richieste

giudizio 
complessivo 

su ARPAT

Ho avuto occasione di consultare il sito Web Arpat 
(www.arpat.toscana.it)

 giudizio sulla 
facilità di 

consultazione 
del sito Web 

Arpat

 giudizio su 
quanto i 

contenuti del sito 
Web Arpat hanno 
risposto alle mie 

esigenze

 giudizio sulla 
comprensibilità 
del linguaggio 

utilizzato sul sito 
Web Arpat

giudizio 
complessivo 

su ARPAT

giudizio sui 
contenuti degli 

articoli

giudizio sulla 
grafica

giudizio sulla 
chiarezza degli 

articoli

giudizio 
complessivo 

su ARPAT

giudizio 
complessivo su 

ARPAT

giudizio 
complessivo su 

ARPAT
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Età n.

31-40 anni 89 7,24
41-50 anni 256 7,68
TUTTI 1026 7,81
51-60 anni 384 7,91
fino a 30 anni 12 7,92
61 o più anni 285 7,95

Territorio di residenza (provincia) n.

Pisa 61 7,23
Firenze 279 7,38
Lucca 40 7,43
Pistoia 49 7,51
Arezzo 52 7,54
Massa-Carrara 33 7,55
Siena 20 7,70
TUTTI 1026 7,81
Livorno 68 7,88
Grosseto 38 8,03
Altra regione 352 8,32
Prato 33 8,39

Titolo di studio n.

Dottorato di ricerca 66 8,17
Laurea 468 7,84
Master o specializzazione post laurea 145 8,19
Scuola dell'obbligo (elementari e/o medie inferiori) 35 7,14
Scuola secondaria superiore 312 7,58
TUTTI 1026 7,81

Attività svolta n.

Incarico politico (assessore, consigliere, ecc.) 14 6,71
Non lavoro (disoccupato, pensionato, studente, ecc.) 97 7,21
Professionista 125 7,46
Impiegato - operaio 242 7,60
TUTTI 1026 7,81
Funzionario - Tecnico 326 8,06
Professore universitario - Ricercatore 72 8,10
Dirigente 126 8,23
Insegnante 24 8,38

giudizio 
complessivo su 

ARPAT

giudizio 
complessivo su 

ARPAT

giudizio 
complessivo su 

ARPAT

giudizio 
complessivo su 

ARPAT
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Settore di attività n.

Forze di sicurezza (Forze armate, Polizia, ecc.) 11 6,82
Non lavora o non risponde 222 7,35
Aziende private e attività autonome 116 7,42
Aziende di servizi pubbliche 20 7,45
Associazioni di categoria e/o Sindacati 12 7,58
TUTTI 1026 7,81
Altro 25 7,84
Pubblica amministrazione centrale (Ministeri, Ente nazionali, ecc.) 36 7,86
Pubblica amministrazione locale (Regione, enti locali, ecc.) 319 7,91
Operatori dell'informazione (giornalisti, ecc.) 5 8,20
Sistema di istruzione e ricerca 85 8,20
Servizio sanitario nazionale / regionale 58 8,24

Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Ispra - Arpa - Appa) 117 8,43

giudizio 
complessivo su 

ARPAT
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