
1. Comune Arrone

2. Zona di residenza r area intensa

r area vasta

3. Sesso r maschio

r femmina

4. Nazionalità r italiana

r straniera

5. Età r 18-30

r 31-50

r 51-70

r oltre 70

6. Professione r studente

r casalinga

r impiegato

r operaio

r dirigente

r libero professionista

r commericante

r lavoratore occasionale

r disoccupato

7. Numero componenti nucleo famigliare

r si

r no

Molto Abbastanza Poco Nulla

Frequenza di passaggio di svuotamento dei cassonetti/mastelle r r r r

Molto Abbastanza Poco Nulla
Rispetto del calendario previsto di svuotamento da parte del 

personale addetto alla raccolta
r r r r

Molto Abbastanza Poco Nulla

Cortesia e professionalità del personale addetto alla raccolta r r r r

Molto Abbastanza Poco Nulla
Informazioni fornite da ASM sulla raccolta differenziata (volantini, 

ecc.)
r r r r

10. Trova difficoltà nel differenziare i rifiuti? r si

Il presente questionario raccoglie informazioni sulla raccolta differenziata svolta da ASM Terni S.p.A, per una sua 

ottimizzazione.                                                                                                                                                                                                         

E' anonimo. Il personale ASM Terni S.p.A. è a disposizione per ogni chiarimento.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Grazie per la collaborazione                                

8. Nel suo nucleo famigliare ci sono bambini piccoli                          

e/o adulti non autosufficienti?

9. Pensando al servizio di raccolta differenziata fornito da ASM, quanto la soddisfano i seguenti aspetti?



r no

Se sì, per quale ragione?

11. Ha mai contattato ASM per informazioni/reclami, ecc? r si

r no

Se si, come? r numero Verde

r mail

r sportello SIA (Servizio Igiene Ambientale)

12. Livello di soddisfacimento della risposta avuta, relativamente a:

Molto Abbastanza Poco Nulla

Tempo di attesa r r r r

Molto Abbastanza Poco Nulla

Risoluzione del problema r r r r

r CCR (Centro Comunale di Raccolta)

r ritiro domiciliare

r spesso

r qualche volta

r mai

r scarso senso civico dei cittadini

r raccolta non accurata

Molto Abbastanza Poco Nulla

r r r r

17. Come auto-valuta il suo impegno nella differenziata?

Molto Abbastanza Poco Nulla

r r r r

18. Secondo lei, come potrebbe essere migliorato il servizio di raccolta differenziata nel suo comune?

(indicare sinteticamente un massimo di due opzioni)

16. Nel complesso, quanto la soddisfa il servizio di raccolta differenziata di ASM?

15. Della presenza di rifiuti abbandonati per strada è responsabile 

(indicare una sola risposta):

13. Oltre la raccolta differenziata domiciliare, quale dei seguenti 

servizi messi a disposizione da ASM utilizza prevalentemente?

14. Le capita di trovare rifiuti abbandonati per strada                        

nel suo comune?


