
Professione

1) Quanto è soddisfatto del Servizio? Per ogni aspetto elencato selezioni una valutazione.

Dalla distanza dei cassonetti
dalla sua abitazione

Dalla frequenza con cui si svuotano?
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Dal numero di cassonetti
vicino alla Sua abitazione

Dalla cortesia degli addetti

Dalla pulizia dei cassonetti
Dal Servizio di raccolta i in generale

Dagli orari di raccolta dei
rifiuti

  3) Se si, quanto è soddisfatto del servizio di asporto rifiuti per quanto
   riguarda la sua attività
 * (Molto soddisfatto - Piuttosto soddisfatto - Mediamente soddisfatto - Poco soddisfatto - Per niente soddisfatto

Suggerimenti per migliorare il servizio:

Sesso Età

Comune di appartenza

ringraziamo
per la
cortesia...

Dati dell'intervistato

2) Ha una attività economica?

4) Quanto ritiene sia migliorato il servizio negli ultimi anni?
    * ( Molto - Abbastanza - Poco - Per niente )
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1) Quanto è soddisfatto del Servizio? Per ogni aspetto elencato selezioni una valutazione.
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  3) Se si, quanto è soddisfatto del servizio di asporto rifiuti per quanto 
   riguarda la sua attività
 * (Molto soddisfatto - Piuttosto soddisfatto - Mediamente soddisfatto - Poco soddisfatto - Per niente soddisfatto
Suggerimenti per migliorare il servizio:
ringraziamo per la cortesia...
Dati dell'intervistato
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