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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO SUL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  

DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VILLA CARCINA. 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Gentile cittadino/a, Spett. le ditta, 

a quasi tre anni dall’introduzione del sistema denominato “porta a porta” per la raccolta dei rifiuti urbani e 

assimilabili agli urbani (aprile 2015), è volontà dell’Amministrazione Comunale conoscere la Sua opinione al 

riguardo. 

Le sottoponiamo quindi il presente questionario, con lo scopo di ottenere delle informazioni sul suo grado 

di soddisfazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e che al tempo stesso consentirà di 

individuare gli ambiti che necessitano di specifiche azioni di miglioramento. 

Le saremmo pertanto grati se volesse compilare il questionario in ogni sua parte, nonché farci presenti, 

nell’ultima parte, suggerimenti, consigli o commenti che possano aiutarci a migliorare e a tenere sempre di 

più presenti le sue esigenze. 

Il questionario potrà essere trasmesso in forma anonima. 

Qualora desiderasse comunque dichiarare le proprie generalità, la informiamo che i dati raccolti nel 

presente questionario saranno custoditi e gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla 

privacy e per le finalità strettamente connesse al servizio al quale si riferiscono. 

La ringraziamo per la cortese collaborazione. 

 

GIUDIZIO SULL’ESECUZIONE  

DEI SERVIZI AMBIENTALI 

 

Come valuta globalmente l’esecuzione dei 

servizi ambientali offerti dal Comune di Villa 

Carcina?  

□ non soddisfacente 

□ poco soddisfacente 

□ abbastanza soddisfacente 

□ soddisfacente 

□ molto soddisfacente 

Eventuale commento 

……………………………………………… 

 

Rispetto alle sue aspettative iniziali, la 

qualità del servizio prestato è stata: 

□ non soddisfacente 

□ poco soddisfacente 

□ abbastanza soddisfacente 

□ soddisfacente 

□ molto soddisfacente 

Eventuale commento 

……………………………………………… 

 

 

 

Ha mai usufruito del numero verde 

800131077 per segnalare disservizi? 

□ SI □ NO 

 

Se SI il servizio è stato soddisfacente? 

□ SI □ NO (specificare il motivo)  

……………………………………………… 

 

 

 

Il disservizio segnalato è stato recuperato 

entro: 

□ 24 ore   

□ 48 ore  

□ 72 ore  

□ non è stato recuperato 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA  

 

 

La legge impone di differenziare i rifiuti al fine di 

preservare l’ambiente che ci circonda; Lei ritiene 

che su questo tema si stia facendo abbastanza? 

�  Sì, molto 

�  Abbastanza 

�  Per nulla 

 

 

Ritiene che il servizio porta a porta dei rifiuti da 

Lei ricevuto sia ben organizzato? 

�  No, per niente 

�  No, è ancora insufficiente 

�  Sì, ma è appena sufficiente 

�  Sì, è discreto 

�  Sì, è buono 

 

 

Ritiene che il servizio porta a porta dei rifiuti da 

Lei ricevuto sia puntuale? 

�  No 

�  Abbastanza 

�  Sì 

 

 

Consapevole che una maggiore frequenza 

determina un aumento della tariffa in bolletta, 

ritiene che l’attuale frequenza di raccolta per 

ogni tipologia sia soddisfacente? 

�  Sì 

�  No: ritengo che la frequenza di raccolta per 

� indifferenziato � organico � carta � 

plastica debba essere aumentato a n. ____ 

passaggi settimanali. 

 

 

Come giudica complessivamente il servizio porta 

a porta effettuato? 

�  Insufficiente 

�  Non pienamente sufficiente 

�  Discreto 

�  Buono 

�  Ottimo 

 

 

Quanta attenzione pone alla differenziazione di 

rifiuti prodotti quotidianamente? 

�  Nessuna 

�  Poca 

�  Sufficiente 

�  Discreta 

�  Molta 

 

 

E’ consapevole che il conferimento scorretto dei 

rifiuti o la mancata differenziazione degli stessi è 

sanzionabile e comunque comporta aumenti 

tariffari a causa della presenza di frazioni 

estranee nella raccolta? 

�  Sì 

�  No 

 

Le è mai capitato che gli operatori non abbiano 

ritirato i rifiuti? 

�  Sì 

�  No 

 

 

Consapevole che un aumento della fornitura 

determina un aumento della tariffa in bolletta, 

ritiene che la quantità di sacchetti per la raccolta 

differenziata forniti siano sufficienti per il 

consumo del suo nucleo familiare? 

�  Sì 

�  No: ritengo che la quantità di sacchetti per 

 � organico � carta � plastica debba essere 

aumentato. 

 

Sta utilizzando il servizio di conferimento presso 

l’impianto isola ecologica di via Sardegna nella 

frazione Cailina? 

�  No 

�  Sì: porto più frequentemente il seguente 

materiale ___________ 

 

E’ a conoscenza dell’iniziativa Isola del riuso 

presso l’isola ecologica di via Sardegna? 

�  No 

�  Si 
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A suo giudizio in che modo potrebbe essere 

migliorato il servizio di raccolta? 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUDIZIO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAI 

DIPENDENTI COMUNALI  

 

(Per i nuovi residenti) Al momento dell’iscrizione 

della sua nuova residenza presso il Comune di 

Villa Carcina, le istruzioni sulle modalità della 

raccolta differenziata fornite, sono state 

comprensibili ed esaustive? 

 

�  Sì 

�  No: specificare il motivo 

____________________________________ 

 

Se ha contattato l’Ufficio Ambiente del Comune, 

il personale si è dimostrato cortese e 

collaborativo nel fornire informazioni? 

 
�  Sì 

�  No: specificare il motivo 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

La comunicazione delle attività e dei risultati 

attraverso il sito Internet del Comune di Villa 

Carcina è stata chiara e completa? 

�  Sì 

�  No 

�  Abbastanza (specificare i motivi) 

____________________________________ 

 

 

SUGGERIMENTI 

 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

______________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 
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MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEL QUESTIONARIO 

 

Il presente questionario, da restituire entro il 30/06/2018 può essere trasmesso: 

- a mezzo fax al numero 030/8984330 

- consegnato a mano presso l’ufficio PROTOCOLLO del Comune di Villa Carcina 

- per posta elettronica al seguente indirizzo mail:    raccoltadifferenziata@comune.villacarcina.bs.it 

 

 

DATI STATISTICI 

 

SESSO:  □  MASCHIO  □  FEMMINA 
 

 

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE N. _______ 
 

 

TITOLO DI STUDIO:  
 

□ NESSUNO           □ MEDIA INFERIORE  □ DIPLOMA SUPERIORE       □ LAUREA 

 

 

PROFESSIONE: ………………………………………………….. 

 

 

DATI PER CONTATTI (facoltativi) 

 

Nome ________________________________ Cognome_________________________________________  

 

indirizzo___________________________________________________ tel. _________________________ 

 

e-mail _________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 


