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QUESTIONARIO SONDAGGIO SU
RIFIUTI & RACCOLTA DIFFERENZIATA

1) Pensando alla problematica della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, quale, tra gli aspettielencati, è per lei quello più importante?
a) La salvaguardia e i l  r ispetto dell 'ambiente (r iciclo e durata della discarica)
b) Comodità diconferimento dei r i f iut i
c) Diminuzione della tassa ri f iut i

2) Pensa che la scelta di effettuare la raccolta differenziata sia:
a)Giusta trb)Sbagl iata Ec) Non ho opinioni in merito E

3) Ritiene che sia opportuno collaborare con it servizio pubblico e attenersi atte indicazionirelative alla separazione dei rifiuti?
a) Sì
b)Sì, ma solo in parte
c) No, perché è la solita presa in giro
d) No, perché non ho tempo
e) No, perché tanto poi paghiamo la stessa tassa sui rifiuti

4) Quando non separa i rifiuti cosa ne fa?
a) Liabbandono in strada trb) Li porto in un altro Comune Ec) Metto tutto nel sacco del secco non riciclabile E

5) Quale richiesta farebbe alla sua Amministrazione Comunale in merito alservizio raccolta rifiuti?
a) Un servìzio più efficiente anche se comporterà un aumento sulla tassa rif iuti 
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b) Un diminuzione della tassa rif iutianchd se ciò compòrta un servizio pit icààente e píù diff icoltà
per icittadini trc) Mantenimento del sistema attuale E

5f Pensa che l'informazione data ai cittadini sul problema rifiuti sia:
a) Scarsa trb)Sufficiente trc) Buona tr

7) Ritiene giusto multare chi non rispetta te indicazioni sul conferimento dei rifiuti?a)sì trb ) N o  E
8) con quale sistema ritiene sia più giusto pagare la tassa sui rifiuti?

a) Con quello attuale in base alla superficie dellbbitazione trb) Con un sistema che faccia pagare un tanto a persona trc) Con un sistema in cuisi paga in base alla effettiva produzione di rifiuti E
9) Raccoglie correttamente la frazione umida dei rifiuti?

a) Sì
b) No

10) Quali prcposte suggerirebbe al sistema di raccolta adorttato nel suo Comune per farlo migtiorare?
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