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ABSTRACT 

 

La presente relazione analizza dettagliatamente l’indagine di customer sati-

sfaction, ossia di soddisfazione del cliente (in questo caso “utente”), promossa 

da Sater spa a febbraio 2017. 

 

Perché fosse completa, analitica e organica, l’indagine è stata condotta con 

le modalità: 

 

• face-to-face, per un contatto diretto con la popolazione, con la sommi-

nistrazione di questionari cartacei in vari punti di aggregazione (es. mer-

cato, farmacia comunale, fronte stazione, vie del centro cittadino, uffi-

cio Postale, ecc.) 

• telefonica, con interviste a campione su elenco telefonico cittadino 

 

L’indagine è stata realizzata tramite una raccolta di informazioni di tipo attivo 

(secondo quanto indicato nella Norma UNI 11098/2003) che consiste 

nell’elaborazione di un questionario ad hoc con domande mirate (sul tipo di 

servizio offerto, sulle difficoltà incontrate nella differenziazione dei rifiuti, sul mi-

glioramento del servizio ecc.) e nella successiva somministrazione dello stesso 

ad un campione di 265 utenti. 

I dati raccolti sono stati riportati in un file per l’elaborazione, quindi resi a mezzo 

grafici a torta e tabelle pivot, analizzati globalmente e per singoli aspetti, con lo 

scopo di restituire la percezione il servizio da parte dell’utenza e ottenere spunti 

di riflessione, suggerimenti e di riportare, laddove presenti, le segnalazioni rice-

vute. 
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INTRODUZIONE 

 

Obiettivi 

 

Un’indagine di customer satisfaction di questo tipo si pone molteplici obiettivi, 

che possiamo così riassumere: 

 

• determinare in generale il livello di soddisfazione del servizio offerto da 

Sater spa alle utenze di Cogoleto; 

• determinare il livello di soddisfazione del servizio porta a porta; 

• conoscere le difficoltà della popolazione sulla separazione dei rifiuti e 

opinioni sulle criticità del sistema porta a porta, sulla base di risposte 

chiuse e predeterminate; 

• conoscere il grado di utilizzo e gradimento dell’isola ecologica; 

• rilevare il grado di conoscenza della pratica del compostaggio dome-

stico 

• conoscere l’opinione degli utenti sul servizio di pulizia e spazzamento di 

Sater e in generale il gradimento sul servizio globale offerto da Sater 

 

Metodologia e scelta del campione 

Per realizzare l’analisi della customer satisfaction si può ricorrere a diverse tec-

niche di raccolta delle informazioni, ecco le principali: 

- interviste faccia a faccia;  

- interviste telefoniche. 

   

Ogni tecnica ha dei vantaggi e degli svantaggi rispetto alle altre.  

 

Interviste faccia a faccia (face-to-face) 

- Vantaggi - Svantaggi 

Grazie all’interazione tra intervistatore 

e intervistato, si può prolungare la du-

rata dell’intervista 

Alti costi 
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Le risposte alle domande aperte sono 

più approfondite e complete 

Non si possono contenere molto i 

tempi per i problemi logistici 

C’è la possibilità di mostrare materiale 

stimolo 
  

Si può chiedere all’intervistato di auto-

compilare le parti più ripetitive e noio-

se del questionario 

  

 

Le interviste faccia a faccia sono indicate: 

• quando bisogna affrontare argomenti complicati, lunghi o che richie-

dano di far vedere o far testare qualcosa; 

• per intervistare eventuali clienti/utenti più importanti; 

• quando i clienti/utenti sono molto concentrati a livello geografico.  

Normalmente le interviste faccia a faccia vengono realizzate nel domicilio o sul 

luogo di lavoro del cliente ma, nel caso specifico, ritorneranno sicuramente utili 

spazi all’aperto con forte affollamento di persone (es. mercati comunali, i centri 

commerciali, l’uscita delle messe domenicali, ecc.) o in altre sedi.  

 

Interviste telefoniche 

- Vantaggi - Svantaggi 

Costi bassi 

Quando ci sono da testare molti attri-

buti, è una tecnica noiosa che può 

spingere gli intervistati a interrompere 

la telefonata 

Ottimo controllo del lavoro degli inter-

vistatori 

Non si possono mostrare materiali sti-

molo 

Ottimo controllo delle caratteristiche 

del campione 

Alcune tipologie di clienti sono difficil-

mente contattabili al telefono 

Tempi di realizzazione brevi 

L’abnorme utilizzo del telemarketing 

ha aumentato molto le % di rifiuti a 

collaborare nelle ricerche di mercato 
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Le interviste telefoniche sono utilizzate efficacemente in moltissimi settori. 

È un metodo di rilevazione particolarmente efficace anche nelle rilevazioni del-

la customer satisfaction business to business (B2B). 

 

Al fine di ottenere la massima resa considerando la copertura delle zone con la 

nostra collaboratrice territoriale, abbiamo scelto una modalità mista, telefonica 

e face to face. 

La fase di definizione del campione costituisce uno dei momenti più delicati di 

una indagine conoscitiva. Il problema non è rappresentato dalle tecniche che 

portano alla definizione della numerosità e dell'identità/requisiti dei soggetti da 

intervistare, quanto piuttosto dalla effettuazione delle scelte che condizionano 

le tecniche stesse. Partendo dal presupposto che l'obiettivo delle rilevazioni sia 

costituito dalla conoscenza della realtà oggetto di osservazione, per adattare i 

propri comportamenti o anche a puro scopo conoscitivo, sarebbe teoricamen-

te utile procedere a una indagine completa che abbracci tutti i clienti - utenti. 

Problemi di tempi e risorse disponibili, ma anche di contesto specifico, impedi-

scono di procedere a una rilevazione di tipo censuario, interpellando la totalità 

dei soggetti interessati, che - ricordiamo - nel caso di indagini di customer sati-

sfaction sono costituiti da soggetti che concretamente utilizzano il servizio og-

getto di indagine. 

Nello specifico, essendo oggetto di indagine un servizio di cui tutti i cittadini 

possono usufruire, ovvero il servizio di raccolta rifiuti, nello specifico porta a por-

ta, e altri servizi quali l’utilizzo dell’isola ecologica e di spazzamento 

l’individuazione del campione a cui somministrare il questionario sarà certa-

mente più agevole. 

Un campionamento efficace deve essere rappresentativo dell’universo di rife-

rimento.  

Per le persone fisiche (e anche per le utenze che interessano la nostra indagi-

ne) può essere prevista l’analisi delle unità da campionare per differenti varia-

bili: 

• socio-demografiche (fasce di età, professioni, sesso ecc.); 

• geografico-territoriali (area geografica, ampiezza demografica del co-

mune, tipologia del comune, ecc.); 
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• temporali (collocazione temporale di un determinato fenomeno, fasce 

orarie, frequenza d’uso, ecc.). 

 

Per effettuare un piano di campionamento occorre definire il disegno campio-

nario e la numerosità campionaria. 

Il disegno campionario scelto è stato quello casuale semplice: in cui ogni indi-

viduo campione, appartenente alla popolazione dalla quale viene estratto, ha 

la stessa probabilità di essere intervistato. 

Per poter essere applicato è necessario disporre della lista di tutte le persone 

appartenenti alla popolazione, per poter garantire che ciascuno abbia la stes-

sa probabilità di essere incluso nel campione. 

Il metodo più semplice per ottemperare a questo criterio di scelta del disegno 

campionario è quello di presumere che:  

 

• i luoghi di aggregazione cittadini, ossia i luoghi dove sono state condot-

te le indagini faccia-a-faccia, siano frequentati da tutte le tipologie di 

utenti che ci interessa indagare (vedi punti sull’analisi delle unità da 

campionare); 

Abbiamo valutato entrambe le considerazioni presuntive sopra esposte come 

verosimili. In particolare, si è cercato, tutto laddove possibile, di bilanciare le 

due modalità di intervista affinché una non fosse troppo preponderante rispet-

to all’altra. 

 

La numerosità campionaria è un concetto più complesso, non scevro da pre-

concetti errati. 

Secondo l'opinione comune, la bontà dei risultati ottenibili da un campione 

(ossia i risultati di un sondaggio come il nostro) dipende unicamente dal nume-

ro degli individui che compongono il campione stesso e non dal modo con cui 

essi sono stati selezionati (vedi sopra: disegno campionario). 

Un'altra opinione comune prevede che la dimensione del campione debba 

essere proporzionata alla dimensione della popolazione in studio. Le leggi della 

statistica dimostrano invece che questo assunto è completamente falso. Ad 

esempio, il fatto di voler fare un sondaggio sugli abitanti di una piccola cittadi-

na di provincia, su quelli di una grande città o addirittura su tutta la popolazio-
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ne italiana ha un’influenza molto poco rilevante sul numero di persone neces-

sario per ottenere un campione rappresentativo.  

Insomma, contrariamente a quello che l'intuito potrebbe suggerire, un cam-

pione di 300 persone può, se scelto con un metodo appropriato, rappresentare 

con la stessa attendibilità e gli stessi limiti un universo da indagare di 20.000 o 

addirittura di 5.000.000 di persone. 

Come si evince dalla tabella 1, considerando un livello di confidenza del 90% e 

un margine di errore del 5%, la differenza tra un universo di riferimento di 1.000 

unità e uno di 20.000 unità si traduce in una differenza di numerosità campio-

naria da indagare di sole 54 unità in più nel secondo caso. 

Se il nostro universo fosse composto da 5.000.000 di unità, la differenza cresce-

rebbe solo di altre 4 unità da indagare! 

A dimostrazione di ciò, se anche scegliessimo un livello di confidenza del 95% 

invece che del 90%, i numeri in campo sarebbero più alti in assoluto, e non solo 

e non tanto relativamente alla numerosità campionaria (vedi tabella 2). 
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Tabella 1 
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Tirando le fila, ai fini della nostra indagine, riteniamo attendibile considerare un 

margine di errore del 5% e un livello di confidenza del 90%. Livelli di confidenza 

superiori imporrebbero numeriche di indagine che non sono sostenibili per via 

degli alti costi.  

Considerando che gli abitanti di Cogoleto ammontano a circa 10.000 unità, ot-

teniamo così che il campione che sarà opportuno intervistare per ottenere dati 

attendibili è di circa 263 unità (circoletto rosso in tabella) 

Questo numero è da considerarsi per difetto (“almeno 263”). Il campione da 

intervistare supererà dunque in totale le 263 unità (265 interviste realizzate). 

Questionario 

 

Il questionario somministrato è il seguente: 
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RISULTATI 

 

Premesse 

 

E’ doveroso precisare che bisogna tenere in considerazione il margine di errore 

nelle singole risposte ottenute in funzione del numero di persone che formano il 

campione – nel nostro caso 263 – e della percentuale delle risposte ottenute 

per ogni singola domanda posta. Il calcolo (vedi formula sottostante) è stato 

effettuato partendo dal livello di confidenza scelto (90%) e dal margine di erro-

re considerato (5%). In tal modo è stato possibile ottenere forchette di attendi-

bilità di ogni singola risposta, ossia risultati maggiormente ragionevoli e più vicini 

alla realtà. 

 

 

 

Si precisa inoltre che un livello di confidenza del 90% indica la probabilità della 

precisione delle nostre percentuali, vale a dire che le diverse risposte, corrette, 

a seconda dei casi, tramite il coefficiente d’errore opportuno, hanno il 90% di 

probabilità di non essere risposte casuali, ma di essere risposte causali, ossia 

connesse ad una causa. 

 

Riportiamo un mero esempio che può rendere più immediata la comprensione 

di quanto appena enunciato, svelandone l’utilità: se l’80% dei soggetti rispon-

de “sono molto o abbastanza soddisfatto del servizio ricevuto”, su un campio-

ne di 263 soggetti, il margine di errore è 4,7. Ciò significa che, con il 90% di pro-

babilità, la percentuale di soddisfatti sarà compresa tra il’80-4,7=75,3% e l’ 

80+4,7= 84,7%. 

1,44 
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L’intero sondaggio è stato condotto in forma anonima: i nominativi non sono 

mai associati ad una specifica risposta. Tuttavia, nella sezione introduttiva sono 

state richieste alcune informazioni generiche, non obbligatorie né vincolanti, 

per inserire l’intervistato in un quadro socio-demografico di riferimento e poter 

capire quale tipologia di bacino d’utenza è stata contattata con il nostro stu-

dio. 

 

Indagine e analisi del campione 

 

Le indagini sono state condotte dall’8 all’11 febbraio 2017, in modalità diverse. 

Anche a causa del maltempo, sono stati scelti luoghi di aggregazione che po-

tessero determinare un campione vario di utenti quali il mercato cittadino, la 

farmacia comunale, punti di ritrovo di fronte a stazione ferroviaria, ufficio posta-

le, uffici medici. 

Le indagini face to face sono state condotte tramite punto informativo mono 

operatore con gazebo e roll up identificativo dell’attività (recante il logo SA-

TER). Altri questionari sono stati compilati dagli utenti presso gli sportelli SATER 

mentre, a campione, sono stati scelti alcuni utenti dall’elenco telefonico. 

Di seguito due foto dell’indagine: 
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La tabella riepilogativa delle diverse occupazioni dichiarate dagli utenti intervi-

stati è sintetizzata di seguito: 

 

 

 

 

 

 

F M F M F M

ag. Commercio 1

artigiano 1 2 3 2

barista 1

cameriera 1

casalinga 1 26 7

collaboratrice domestrica 2 2

commerciante 2 17 8 2 3

contadina 1

cuoca 1

dirigente 1

disoccupato/a 2 2 3 3 2

dottore 1

giardiniere 1

impiegato/a 2 21 16 6 3

imprenditore 1 2

infermiere 1

insegnante 3 1 1

libero professionista 3

operaio/a 2 3

pensionato/a 1 49 42

studente 6 3

taxista 1

Totale complessivo 15 6 80 40 70 54

< 30 30-55 > 56
Professione
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Analisi dei risultati per domanda effettuata 

1) Lei effettua abitualmente la raccolta differenziata, la ritiene utile e ne 

conosce i benefici ambientali ed economici? 

 

Dall’indagine emerge che il 99% (+-1) degli intervistati ha risposto “si” alla do-

manda in oggetto. 

Per entrare nel dettaglio, senza limitarci alla sola risposta positiva, dobbiamo 

evidenziare eventuali connessioni con le altre risposte: potremmo ritenere che, 

al momento della domanda, gli intervistati si sentano in dovere di rispondere 

positivamente senza valutare pienamente l’effettiva conoscenza della RD, del-

la sua utilità e dei benefici ambientali ed economici. 

Delle 263 risposte positive, ritroviamo 200 intervistati che hanno risposto positi-

vamente alla domanda numero 5 “Ritiene che il servizio porta a porta sia stato 

utile?”: il dato risulta interessante in quanto della totalità delle riposte positive 

alla domanda numero 1 il 76% ritiene positivo anche l’impatto del servizio porta 

a porta. 

Questo primo dato incrociato è indicativo del fatto che la maggior parte di co-

loro che ritengo di conoscere bene la RD e di valutarla positivamente, ritengo-

no utile anche l’introduzione del porta-a-porta, giudicando quindi positivo 

l’impatto del PAP per la raccolta differenziata cittadina. 

Possiamo quindi affermare che gli utenti intervistati ritengono di conoscere be-

ne la raccolta differenziata e i benefici economici e ambientali, con solo 2 

utenti che rispondo “no” alla prima domanda. 

 

 

263; 99%

2; 1%

Lei effettua abitualmente la raccolta 
differenziata, la ritiene utile e ne 

conosce i benefici ambientali ed 
economici?

Si

No
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2) Ritiene che il servizio di raccolta differenziata in uso a Cogoleto sia: 

 

La seconda domanda si riferiva al livello di percezione dell’utente sul servizio di 

raccolta differenziata in uso a Cogoleto. La domanda è molto importante, oltre 

che a fini statistici, perché permette di entrare nel dettaglio nell’opinione 

dell’utente che ha ritenuto, nella maggior parte dei casi, di esprimere anche 

una considerazione diretta a supporto del giudizio espresso. 

Ma venendo ai primi dati, possiamo certamente affermare che la maggior par-

te delle risposte è positiva. 

Il 75% (+-4,4) risponde infatti con giudizi postivi, riconducibili a ottimo (13%), 

buono (47%), sufficiente (15%). Stiamo parlando di 199 utenti totali. 

 

 

 
 

Entrando nel dettaglio numerico degli utenti intervistati dobbiamo evidenziare 

che 125 utenti rispondo “buono” alla domanda. 

 

 

 

13%

47%
15%

15%

10%

ottimo

buono

Sufficiente

mediocre

scarso

Ritiene che il servizio di raccolta differenziata in uso 
a Cogoleto sia:
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Volendo entrare in un dettaglio territoriale, certamente utile per conoscere 

meglio la provenienza degli utenti che hanno risposto positivamente, possiamo 

affermare che il giudizio positivo è distribuito in modo abbastanza uniforme su 

tutto il territorio interessato. 

 

 
 

Ma entriamo ora nel dettaglio delle risposte negative, che rappresentano il 

25% del totale (66 utenti) e sono così distribuite sul territorio: 

 

 
 

Risulta evidente il giudizio negativo espresso principalmente dagli utenti di Ca-

pieso, opinione che ritorna in diverse risposte analizzate su base territoriale: 

dobbiamo quindi considerare che questi utenti hanno mantenuto una linea 

abbastanza negativa su tutte le risposte seguenti. 

0

20

40

60

80

100

120

140

34

125

40 39
27

Risposte Beuca Capieso Centro Lerca Sciarborasca Totale 

buono 1 1 110 4 9 125

ottimo 30 1 3 34

Sufficiente 2 2 30 1 5 40
Totale complessivo 3 3 170 6 17 199

Risposte Beuca Capieso Centro La Pineta Lerca Sciarborasca Totale 

mediocre 2 2 26 2 7 39

scarso 5 20 1 1 27

Totale complessivo 2 7 46 1 2 8 66
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Gli utenti non si sono solo limitati ad una risposta negativa: nella maggior parte 

dei casi hanno espresso liberamente una motivazione al loro giudizio che pos-

siamo riassumere nella tabella seguente, considerando anche le motivazioni li-

beramente espresse da chi ha comunque dato un giudizio positivo: 

 

 
 

 

Motivazione buono mediocre ottimo scarso sufficiente

abitanti costantemente informati 1

al netto dell'aumento degli abbandoni 1

anche se scomodo 1

bidoni condominiali troppo v icini alle case/finestre 3 1

dubbi sulla praticità del porta a porta con la stagione turistica 1 1

è un buon modo per educare i cittadini a comportamenti corretti 1

era più efficiente dove abitavo prima (Mondovì) 1

i ritiri non sono puntuali 1

il porta a porta con i sacchetti/mastellini nuoce al decoro del 

centro 2 1

il porta a porta con i sacchetti/mastellini nuoce al decoro del 

centro, poco gestibile con i v illeggianti 1 1

il porta a porta in centro mette in difficoltà gli anziani (orari) 1 1

mal organizzato 1 1

manca il lavaggio dei bidoni condominiali 1 1

mancano dei bidoni per verde 1

mancano i ritiri durante le festiv ità 1

mancano i ritiri durante le festiv ità, modalità non adeguata per il 

decoro della città 1

mi sono abituata 1

migliorabile, si può fare di più 2 3

modalità che ha incentivato gli abbandoni dei rifiuti 1

modalità non adeguata per il vento 1 1

modalità non adeguata per il vento e per il decoro della città 1 1

modalità poco adeguata per il vento 2 1

modalità poco adeguata per il vento, troppi inciv ili.meglio prima 1

modalità poco adeguata per il vento: abbiamo provveduto noi a 

legarei bidoni 1

non ha senso 1

occorrono più controlli e sanzioni 1 1

operatori non lavorano bene 1

orari di esposizione inadeguati 1

orari di esposizione poco rispettati 1

pochi punti di campane stradali non in posizioni strategiche 1

pochi punti di campane stradali non in posizioni strategiche. Con il 

porta a posta così gli operatori girano ad ogni ora per "piccoli" ritiri 1

pochi rispettano le regole 4 2 1 3 4

pochi rispettano le regole, occorrono più controlli e sanzioni 1

poco funzionale e mal organizzato 3 1

poco funzionale e mal organizzato; rigidità del regolamento isola 

ecologica sull'ingresso dei mezzi 1

posizione dei bidoni doveva essere valutata meglio e prima 1

problema dell'umido 1

sacchetto umido, meglio il mastellino come nel centro 1

sacchi RSU trasparenti: poca privacy 1

scarsa frequenza ritiro 2 3

serv irebbe ritiro quotidiano dell'umido 1

serv izio costoso 7 1

serv izio efficiente 1 1

serv izio preciso e puntuale, sensibile alle richieste di aiuto 1 1

troppi bidoni e sacchetti, inadeguata per il vento 1

troppi bidoni e sacchetti, percezione di disordine 2 1

troppi bidoni e sacchetti, percezione di disordine, modalità poco 

adeguata per il vento 1
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Tra le risposte che tornano più frequentemente, possiamo evidenziare il pro-

blema dal vento e del decoro, legato agli orari. Sempre sotto questo punto di 

vista il mancato rispetto delle regole segnalato dai cittadini è un tema sul quale 

si potrebbe insistere con specifiche azioni comunicative e tecniche. Sono me-

no rilevanti le considerazioni sul costo del servizio. 

 

Concentrandoci poi sulle sole risposte negative, come fatto per la domanda 

numero 1 risulta interessante incrociare le risposte alla domanda in oggetto con 

la domanda numero 5, “Ritiene che il servizio porta a porta sia stato utile?”. I 66 

utenti che hanno risposto complessivamente “mediocre” o “scarso” alla do-

manda in oggetto e hanno risposto “no” alla domanda numero 5, evidenziano 

le seguenti motivazioni: 

 

 
 

Le motivazioni sono tutto sommato coerenti: anche in questo caso emerge una 

sensazione negativa legata alle modalità e orari di esposizione, oltre che alla 

tipologia di attrezzature. Data la soggettività della domanda riteniamo di non 

considerare, in questa tipo di incrocio, il tema della scarsa frequenza. 

 

Riteniamo di sottolineare come il rispetto delle regole sia il filo conduttore di 

questa sequenza di domande, in quanto conferimenti errati e in orari sbagliati 

determinano problemi legati al vento e al decoro. Certamente questo è un 

aspetto da considerare per future valutazioni tecniche, sanzionatorie e comu-

nicative. 

 

 

Motivazioni risposte domanda 5 totale

abbandoni sul territorio 6

modalità esposizione 15

orari esposizione 11

scarsa frequenza 12

tipologia attrezzature 11

Totale complessivo 55
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3) Per Lei effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti è: 

e 

4) Quali sono i materiali che ha più difficoltà a differenziare? 

 

Riteniamo di incrociare le risposte a queste due domande in quanto i risultati 

sono in stretta connessione. 

 

 

 
 

128 utenti, il 48% (+-5) del totale ha risposto “per nulla complicato”.  

 

Questa domanda in realtà è stata spesso interpretata non tanto come difficol-

tà nel dividere i rifiuti, ma come difficoltà nell’organizzazione domestica (spesso 

legata alla mancanza di spazio) relativa alla divisione dei rifiuti. Anche con 

questo appunto, soltanto 38 utenti hanno risposto “abbastanza complicato” e 

8 utenti hanno espresso molte difficoltà, ma la domanda può essere meglio let-

ta o interpretata legandola alla domanda numero 4) Quali sono i materiali che 

ha più difficoltà a differenziare? 

 

3%

14%

35%

48%

molto complicato

abbastanza
complicato

poco complicato

per nulla complicato

Per Lei effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti è:
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In questo caso troviamo due frazioni che vengono evidenziate e che possiamo 

così riassumere: 

• Ingombranti: gli utenti segnalano difficoltà a capire quali materiali sono 

da considerarsi ingombranti e possono essere portati all’isola ecologica, 

trovando poco chiara la differenza tra RAEE, oggetti ingombranti, rac-

colte residuali (pile, farmaci, ecc), oggetti in plastica che non sono og-

getto di raccolta (sedie, giocattoli, tavolini, oggetti di grandi dimensioni 

confusi con gli ingombranti). In generale è da evidenziare una confusio-

ne nell’interpretare come ingombranti tutti i materiali non oggetto di RD 

domestica quali pile, vestiti (per cui sono segnalati pochi punti di confe-

rimento) oltre che la confusione evidenziata dall’inserimento del verde o 

potature nella categoria ingombranti: molti utenti, infatti, considerano le 

potature o le grandi quantità di verde come materiali ingombranti. Il ri-

schio è che alcuni di questi materiali finiscano nell’indifferenziato. 

• Plastica e lattine: gli utenti dichiarano grandi difficoltà nel separare i ma-

teriali poliaccoppiati, un problema comunque non dipendente dal servi-

zio, ma che potrebbe essere oggetto di specifiche attività di comunica-

zione per aiutare i cittadini. 
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Un ulteriore rinforzo a questa domanda arriva anche dall’analisi degli utenti 

che hanno risposto “per nulla complicato” alla domanda 3 (128 utenti). In que-

sto caso, anche se non richiesto, 42 utenti hanno comunque voluto esprimere i 

dubbi che ritengono comunque di avere sulla separazione: 

 

 

 

Anche in questo caso vengono confermati i dubbi sugli ingombranti e sulla pla-

stica espressi precedentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali Totale

carta e cartone 4

ingombranti 30

organico 2

plastica e lattine 5

vetro 1

Totale complessivo 42
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5) Ritiene che il servizio porta a porta sia stato utile? 

     Quali sono gli aspetti critici? 

 

La domanda numero 5 è centrale nel questionario proposto, in quanto intende 

indagare la percezione sull’utilità nell’introduzione del PAP nella raccolta diffe-

renziata di Cogoleto. I risultati sono decisamente positivi. 

 

 
 

200 utenti dichiarano che il servizio PAP abbia avuto un’utilità nel sistema di 

raccolta differenziata in uso a Cogoleto: il dato è positivo ma deve essere letto 

in relazione alla domanda seguente. Infatti, anche a chi ha risposto positiva-

mente alla domanda è stato comunque chiesto di evidenziare uno o più 

aspetti critici del servizio. Sono state così raccolte 188 risposte che sono così 

riassunte: 

 

75%

25%

Si

No

Ritiene che il servizio porta a porta sia stato utile?
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Ma per entrare nel dettaglio delle risposte, occorre rilevare i commenti sponta-

nei rilasciati da 182 utenti intervistati: 
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abbandoni sul territorio 46

condominio senza bidoni condominiali 1

i villeggianti lasciano i sacchi in giro 3

occorrono le sanzioni 1

RD ben fatta solo da troppo pochi 1

troppi incivili e pigri 1
modalità esposizione 40

attira animali (cani, gatti, topi) 1

attira animali (cani, gatti, topi) e bidoncini/sacchi volano via 3

condominio senza bidoni condominiali 4

modalità non adeguata per il decoro della città 1

modalità non adeguata per il vento 9

modalità poco adatta nella stagione estiva 2

modalità poco adeguata per il vento 4

nuoce al decoro del centro nel periodo turistico 1

posizione dei bidoni doveva essere valutata meglio e prima 2

residuo secco 1 volta a sett è insufficiente, attira animali (cani, gatti, topi) e bidoncini/sacchi volano via 1
orari esposizione 28

causa età gli orari sono impraticabili per gli anziani 1

ci sono difficoltà oggettive per i villeggianti 1

non adeguato per l'umido (rispetto ora pasti) 5

non adeguato per l'umido (rispetto ora pasti) e per quando si va via 1

non saprei/nulla 1

nuoce al decoro del centro nel periodo turistico 1

orari di esposizione non rispettati 1
scarsa frequenza 36

attira animali (cani, gatti, topi) e bidoncini/sacchi volano via 1

bidoni condominiali della carta sempre pieni e vola via tutto 1

bidoni condominiali si riempono velocemente 1

difficoltà personale con i giorni del ritiro 1

nei bidoni condominiali si trova di tutto 1

non adeguato per l'umido 3

odore dell'umido, soprattutto in estate 8

residuo secco 1 volta a sett è insufficiente 6

residuo secco 1 volta a sett è insufficiente, odore dell'umido, soprattutto in estate 1

residuo secco 1 volta a sett è insufficiente, soprattutto in estate 2

servirebbe ritiro quotidiano dell'umido 1
scarsa informazione 1

tipologia attrezzature 37

1 bidone condominiale insufficiente per il condominio 1

chiavi bidone condominiale non funzionano e i condomini lasciano tutto fuori 1

chiavi bidoni condominiali non funzionano, 1 bidone condominiale insufficiente per il condominio 1

condominio senza bidoni condominiali 3

esigua quantità sacchi distribuita 2

mastelli dell'umido fragile (si spacca a causa del vento) 1

mastelli dell'umido troppo piccolo 1

sacchetto umido, meglio il mastellino come nel centro 1

sacchi e bidoni volano via 1

sacchi e bidoni volano via e creano incidenti: manca un sistema di aggancio 1

sacchi fragili 6

sacchi fragili e piccoli 1

sacchi fragili, piccoli e insufficienti 1
Totale complessivo 182
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I commenti sono stati volutamente lasciati sotto forma di considerazioni, sugge-

rimenti, critiche, così come sono stati espressi. In generale gli spunti sono diversi 

e riguardano alcune problematiche evidenziate anche dalle domande pre-

cedenti. 

 

Servizio utenze turistiche 

Questo tema è strettamente legato al fenomeno degli abbandoni, al decoro 

cittadino e quindi agli orari di frequenza e attrezzature. In generale si avverte 

l’esigenza di un sistema organico per le utenze turistiche che permetta alle 

stesse di usufruire del PAP in orari diversi: sebbene non siano stati rilevati pro-

blemi di scarsa informazione, una comunicazione a supporto di un servizio ad 

hoc per utenze turistiche potrebbe determinare una maggiore consapevolezza 

del sistema alle stesse ma anche agli abitanti residenti, creando un effetto rin-

forzo di cui forse si avverte l’esigenza. In generale, infatti, alle utenze turistiche 

sono imputati gli abbandoni dopo il soggiorno del weekend, ma è emersa an-

che l'esigenza di mettere i turisti nella condizione di poter adeguarsi al sistema 

con un mirato servizio e informazione a supporto.  

 

 

Problemi legati al vento e animali 

Anche questo tema è trasversale rispetto alle attrezzature e alle modalità di 

esposizione. Ovviamente il fenomeno è avvertito, in proporzione, in particolare 

dalle utenze delle frazioni: 

 

 

modalità esposizione Beuca Capieso Centro Lerca Sciarborasca

attira animali (cani, gatti, topi) 1

attira animali (cani, gatti, topi) e bidoncini/sacchi 1 1 1

condominio senza bidoni condominiali 1 2 1

modalità non adeguata per il decoro della città 1

modalità non adeguata per il vento 1 2 6 1

modalità poco adatta nella stagione estiva 1 1

modalità poco adeguata per il vento 2 2

nuoce al decoro del centro nel periodo turistico 1

posizione dei bidoni doveva essere valutata 2

residuo secco 1 volta a sett è insufficiente, attira 

animali (cani, gatti, topi) e bidoncini/sacchi 1

NR 8 3

Totale 2 5 25 1 7
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In generale c’è da considerare che l’indagine è stata condotto in giorni di for-

te vento e maltempo e questo ha inciso sulle risposte, ma il problema legato al 

vento è avvertito e ritorna in diverse analisi. 

 

Decoro e abbandoni 

La percezione degli abbandoni sul territorio è alta: il fenomeno è certamente 

fisiologico quando esiste un sistema PAP, e difficilmente può essere contrastato, 

se non con sanzioni e controlli mirati. Discorso diverso per il decoro, che emer-

ge sotto due aspetti. 

Il primo riguarda le modalità di esposizione, soprattutto nel centro cittadino, e 

gli orari dell’esposizione del sabato. C’è da rilevare che il rispetto degli orari di 

esposizione è un’esigenza segnalata, e il rispetto da parte di tutti degli orari de-

terminerebbe una minore esposizione del rifiuto su strada pubblica.  

Il secondo riguarda in particolare l’umido, che soprattutto nel periodo estivo 

crea cattivi odori. In realtà questo problema in molti casi si rivela essere facil-

mente risolvibile con alcuni accorgimenti all’atto del conferimento, come rac-

cogliere liquidi o particolari alimenti in sacchetti di carta, utilizzare carta assor-

bente sporca, ecc.  

In generale la soluzione potrebbe essere lavorare sugli orari di esposizione e so-

prattutto sul rispetto degli stessi, per far rimanere su strada il rifiuto il minor tem-

po possibile. 

 

Attrezzature 

Particolare attenzione merita l’aspetto dei contenitori condominiali. Certamen-

te sono richiesti anche dai piccoli condomini che invece utilizzano un sistema 

PAP standard, ma emerge come la qualità del conferimento, il rispetto degli 

orari, gli abbandoni al di fuori dei contenitori siano una materia su cui una 

campagna di analisi, comunicazione ed eventuale sanzione mirata possa esse-

re risolutiva. 
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6) Ritiene che l’informazione fornita in merito alle modalità di raccolta 

dei rifiuti sia: 

Se poco o per niente chiara, perché? 

 

Per quanto riguarda la domanda in oggetto le risposte sono sostanzialmente 

positive, in totale oltre l’80% (+-4,07) degli intervistati ritiene esaustiva 

l’informazione fornita a supporto del servizio in essere: 

 

 
 

In questo caso risultano interessanti i commenti a margine degli utenti, che 

spontaneamente hanno fornito alcuni suggerimenti o indicazioni riportate nella 

tabella sottostante: 
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abbastanza chiara

poco chiara

per niente chiara

Non so

Ritiene che l’informazione fornita in merito alle modalità di 
raccolta dei rifiuti sia:
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Risposte Totali
abbastanza chiara 159

l'attenzione va tenuta alta 2

manca una info specifica per i v illeggianti 1

migliorabile per gli anziani 1

poco materiale distribuito 1

serv irebbero lezioni nelle scuole 3
nessun commento 151

molto chiara 55

la gente non presta attenzione 1

manca una info specifica per i v illeggianti 1
nessun commento 53

poco chiara 37

autoricercata e sul sito info insufficienti 1

font piccolo e info non complete 1

incontri poco utili 1

informazione incompleta e non esaustiva 7

l'attenzione va tenuta alta 1

manca una info specifica per i v illeggianti 2

migliorabile per gli anziani 1

modalità ritiro sacchi non chiara 1

non ho ricevuto il materiale 2

non si capisce molto 2

non so 1

poca pubblicità, lasciato molto al passaparola 1

poco coinvolgimento cittadini con riunioni 3

poco materiale distribuito 1

rispetto il residuo secco 1
nessun commento 11

per niente chiara 3

non ho ricevuto il materiale 1
nessun commento 2

Non so    11

la facevo già, poca info sull'utilità della RD 1

non ho ricevuto il materiale o informazioni verbali 1

serv irebbero lezioni nelle scuole 1

trasferita di recente 1
nessun commento 7
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L’approfondimento che risulta necessario è rappresentato soprattutto dalla ri-

sposta “poco chiara”, in cui 37 utenti (14% del totale) richiede maggiori infor-

mazioni o più esaustive, un maggior coinvolgimento con incontri pubblici e in 

generale, per tornare ad argomenti precedentemente affrontati, maggiore in-

formazione per i turisti.  

Riteniamo interessante far emergere anche la richiesta di maggiori attività 

educative e da realizzare nelle scuole, che oltre a tornare frequentemente nei 

commenti rappresenta un sentire comune di tutti gli intervistati. 
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7) Frequenta abitualmente l’Isola Ecologica di Via della Pace? 

    Se sì, come giudica il servizio? 

 

In generale il servizio dell’Isola Ecologica di via della Pace è utilizzato e ben 

percepito, anche se ci sono alcune indicazioni che emergono dalle varie rispo-

ste. 

 

 

 

La maggior parte degli utenti giudica buono il servizio, anche se a fronte della 

richiesta di un giudizio ci sono state diverse considerazioni. 
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Tra le principali motivazioni che inducono a non utilizzare il servizio dell’Isola 

ecologica, e che ritroviamo anche nella tabella successiva, possiamo eviden-

ziare le 3 principali: 

1. scomodità (per l’utente) dell’orario; 

2. distanza; 

3. comodità del servizio a chiamata. 

 

Analizzando i motivi alla base del giudizio di chi utilizza l’Isola, invece, riteniamo 

utile evidenziare le seguenti risposte: 

 

 
 

Alla voce “personale” riportiamo un giudizio sull’atteggiamento dell’addetto 

SATER, definito nella maggior parte dei casi troppo “rigido”. Questo aspetto è 

da collegare direttamente ad altre risposte (regolamento, burocrazia) poiché 

l’addetto è particolarmente attento a far rispettare il regolamento anche a co-

sto di un rapporto molto diretto e secco nei confronti dell’utente. In generale 

questo aspetto, evidenziato negativamente dagli utenti, ha una valenza positi-

va per una corretta gestione delle operazioni all’interno dell’isola Ecologica. 

buono 5

orario scomodo 2

personale 3
ottimo 3

efficiente 1

orario scomodo 1

sistema ben organizzato 1
scarso 25

burocrazia eccessiva 1

distanza 1

orario scomodo 5

personale 14

regolamento rigido 1

riduzioni prev iste non applicate 1

troppo piccola 1

usufruiamo del servizio a chiamata 1
Sufficiente 16

distanza, burocrazia eccessiva 1

orarici, vuole troppo tempo per depositare 1

orario scomodo 7

personale 7
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8) Conosce la pratica del compostaggio domestico? 

    Sarebbe disponibile a praticarlo? 

 

Sul totale degli intervistati 190 utenti hanno dichiarato di conoscere la pratica 

del compostaggio domestico. Il dato è certamente positivo, ma alla domanda 

di approfondimento successiva ben 183 hanno dichiarato di non essere dispo-

nibili a praticarlo. In generale la sensazione è che ci siano ampi spazi per un in-

cremento del compostaggio domestico. 

 

Considerando le risposte alla sola seconda domanda, indipendentemente dal-

la conoscenza o meno del compostaggio, l’indagine ha rilevato le seguenti ri-

sposte: 

 

 
 

Le persone che si dichiarano a disponibile a praticarlo sono 57, il 20% degli in-

tervistati, e 1 solo utente dichiara di fare il compostaggio. Oltre a questi margini 

di incremento del numero dei compostatori sul territorio comunale, c’è da rile-

vare come alcuni dei motivi che inducono gli utenti a rispondere “no” oppure 

“non so” sono in realtà motivazioni che un corretto compostaggio e una corret-

ta informazione sui benefici economici e ambientali potrebbero far cambiare. 

 

 

Risposta Beuca Capieso Centro La Pineta Lerca Sciarborasca

No 4 9 150 1 3 16

attira topi e altri animali 1

causa dell'odore 1 1

abito in 

condominio/appartamento 4 6 101 1 8

mancanza di spazio/tempo 2 29 2 5

Non ho l'età 6 1

non mi interessa 1 7

poca praticità 1

troppo difficile 1

Si 1 1 43 3 9

lo pratico 1 1

Non si esprime /non sa 23 2

mancanza di spazio/tempo 1

non mi interessa 1

troppo difficile 1



 

 

 

 

 

 

 

. 33 

9) Come giudica il servizio di spazzamento e la pulizia di strade e mar-

ciapiedi? 

 

La domanda numero 9 si collega direttamente al tema del decoro e pulizia 

che spesso ricorre nelle risposte degli utenti: è bene specificare che in questo 

caso la domanda è molto diretta e si riferisce al sistema di spazzamento, ma la 

percezione del grado di pulizia della città si collega al tema abbando-

ni/inciviltà dei cittadini. Da parte degli utenti (a livello generale, non solo nel 

caso specifico di Cogoleto) è generalmente diffusa, sul tema del littering, la 

sensazione che la colpa dell’eventuale “sporcizia” su marciapiedi o suolo pub-

blico sia della ditta, ovvero di chi pulisce, anziché di chi sporca. Questa menta-

lità diffusa rovescia il problema, motivo per cui questa tipologia di domande 

deve essere letta in duplice chiave: da un lato serve a fornire un giudizio com-

plessivo, ma dall’altra può dare spunti per agire direttamente sui responsabili di 

comportamenti scorretti (ovvero chi sporca) con azioni comunicative e sanzio-

natorie. 

Nel dettaglio la percezione è comunque buona, come attesa il grafico se-

guente. 
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In totale l’80% (+-4,07) degli utenti intervistati esprime un giudizio positivo, con 

circa la metà degli intervistati (118 utenti) che giudica buono il livello di pulizia. 

Considerando che l’argomento è particolarmente sentito, specie per una città 

turistica, gli utenti hanno voluto in molti casi rilasciare spiegazioni e motivazioni 

sul loro giudizio che abbiamo riportato nelle tabelle seguenti: 

 

 

Risposte Beuca Capieso Centro La Pineta Lerca Sciarborasca TOTALI

Buono 2 2 103 2 9

al netto dell'inciviltà 7 1

campane stradali lontane 1

ci sono zone regolarmente trascurate 1

deizioni dei cani 10 1

deizioni dei cani, pochi cestini (li hanno tolti nei giardini 
e dal lungomare)

1

occorre più attenzione presso le campane stradali dove 
vengono abbandonati i rifiuti (cartoni grossi o sacchi di 
RSU)

1

occorre pulire i residui delle campane stradali dopo lo 
svuotamento (vetri soprattutto)

1

pochi cestini (li hanno tolti nei giardini e dal lungomare) 1

sottovalutazione del problema dei villeggianti 1

Ottimo 1 13 1 6

deizioni dei cani 2

Scarso 6 38 4 4

a Capieso è un servizio che non esiste 3

ci sono zone regolarmente trascurate 4

ci sono zone regolarmente trascurate, soprattutto 
d'estate

1

deizioni dei cani 3 2

il vento sparge i residui e sembra sempre sporco 1

manca il lavaggio dei bidoni condominiali 1

manutenzione verde assente 1

occorre pulire i residui delle campane stradali dopo lo 
svuotamento (vetri soprattutto)

2 1 1

pochi cestini (li hanno tolti nei giardini e dal lungomare) 1 1

pulizia delle strade, ma non dei marcipiedi 1

pulizia passeggiata lungo mare insufficiente 1

sono pulite solo le vie principali; dubbio sulla 
destinazione della RD

1

zone centrali pulite, la periferia poco 1

Sufficiente 2 2 62 1 1 6

ci sono zone regolarmente trascurate 6

deizioni dei cani 1 2 1

deizioni dei cani, pochi cestini (li hanno tolti nei giardini 
e dal lungomare)

1 1

deizioni dei cani; nuova posizione delle campane 
stradali troppo lontana

1

il vento sparge i residui e sembra sempre sporco 1

occorre pulire i residui delle campane stradali dopo lo 
svuotamento (vetri soprattutto); pochi cestini (li hanno 
tolti nei giardini e dal lungomare). Il sistema del ritiro 
della campana stradale della plastica non è funzionale 
con il vento (perde il carico)

1

pochi cestini (li hanno tolti nei giardini e dal lungomare) 3

pulizia ciclicamente peggiora-migliora 2

scarso il servizio al Cimitero 1

sottopasso dimenticato 1

zone centrali pulite, la periferia poco 1

Totale complessivo 5 10 216 1 8 25 265

118

21

52

74



 

 

 

 

 

 

 

. 35 

Dalle risposte degli utenti e dalle loro zone di residenza possiamo trarre alcune 

conclusioni: 

• in generale anche chi risponde positivamente commenta negativamen-

te la presenza di deiezioni canine. Qui si torna alle considerazioni iniziali, 

dove il senso civico può giocare un ruolo fondamentale, oltre ad una 

eventuale campagna informativa e sanzionatoria; 

• gli utenti di Capieso, in misura proporzionale, danno un giudizio negativo 

lamentando una mancanza di servizio nella loro zona; 

• la mancanza dei cestini gettacarta certamente favorisce la raccolta e il 

PAP, ma può aumentare il littering: questo è una conseguenza che cer-

tamente era stata valutata, ma una campagna informativa specifica 

soprattutto verso le utenze turistiche che non conoscono il servizio (ma-

gari con cartellonistica presso parchi e lungomare) potrebbe diminuire il 

fenomeno; 

• diversi utenti segnalano la presenza di residui di vetro dopo lo svuota-

mento delle campane. 

 

In generale la percezione del littering è avvertita a Capieso e Lerca, ma dalle 

risposte parte del problema potrebbe essere causato dal vento, per i problemi 

evidenziati anche nelle risposte precedenti. 
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10) In generale come giudica il servizio fornito da SATER? 

 

L’ultima domanda conclude il percorso di risposte chiesto agli utenti, indagan-

do in generale la percezione del servizio fornito da SATER (non limitandosi dun-

que alla mera raccolta differenziata). I risultati sono certamente positivi come 

evidenza il grafico seguente: 

 

 
 

Oltre la metà degli utenti ha valutato buono il servizio, mentre le risposte positi-

ve rappresentano oltre il 90% (+-3,05) del totale. 
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Soltanto 19 utenti sul totale degli intervistati giudica mediocre o scarso il servizio 

fornito da SATER.  

Anche in questo caso può risultare interessante valutare la provenienza degli 

intervistati, e a livello percentuale risulta una maggiore incidenza di giudizi ne-

gativi dalle frazioni Capieso e zona La Pineta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte Beuca Capieso Centro La Pineta Lerca Sciarborasca

Buono 3 3 120 4 15

Mediocre 2

Ottimo 1 18 1 2

Scarso 4 10 1 2

Sufficiente 1 3 66 3 6
Totale complessivo 5 10 216 1 8 25
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CONCLUSIONI 

 

La prima conclusione che possiamo trarre dalla precedente analisi delle do-

mande effettuate è che il giudizio degli utenti sulla raccolta rifiuti, sul sistema 

porta-a-porta, sullo spazzamento e in generale sul servizio offerto da SATER è 

positivo, a tratti molto positivo. Questo è un ottimo segnale, che si riflette sulle 

buone performance di raccolta differenziata che il Comune sta avendo dopo 

l’introduzione del PAP da settembre 2015. 

In generale, durante le indagini e la raccolta delle informazioni, il clima è sem-

pre stato collaborativo e costruttivo, pochi utenti si sono dimostrati completa-

mente negativi, ma al contrario hanno cercato di far emergere critiche costrut-

tive per migliorare il sistema: questo aspetto si riscontra anche dai molti com-

menti rilasciati spontaneamente, non richiesti dalle domande, ma che sono 

stati registrati proprio a testimonianza dell’importanza degli spunti che sono sta-

ti segnalati dagli stessi cittadini. 

 

Il campione intervistato, sia per quanto riguarda le modalità che l’età, il sesso, 

e la professione è abbastanza rappresentativo di fasce sociali, interessi, attività 

che compongono il “microcosmo” di Cogoleto. 

 

L’indagine di customer satisfaction effettuata consegna interessanti dati per 

uno sviluppo delle attività sulla raccolta dei rifiuti a Cogoleto. Possiamo eviden-

ziare i più rilevanti, ma il database fornito a SATER con tutte risposte può riserva-

re ulteriori spunti. 

 

Abbandoni e decoro 

Il tema è sentito e trasversale, riguarda eventuali migliorie nel sistema di raccol-

ta ma soprattutto attività a supporto come comunicazione, sanzioni, controlli e 

analisi che possono essere intraprese di comune accordo tra SATER, Ammini-

strazione Comunale e vigili urbani. Senza un’azione congiunta questi fenomeni 

sono di difficile risoluzione. 

Discorso a parte merita il littering, più riferibile a “sporcizia” e decoro urbano, 

che invece può essere affrontato con sistemi di comunicazione mirati in deter-
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minati contesti quali spiagge e parchi pubblici, soprattutto per le utenze turisti-

che. 

 

Servizio turisti 

Come per tutte le realtà turistiche anche Cogoleto impatta con l’aumento del-

la popolazione, costituita da utenze “mordi e fuggi” durante il periodo estivo. 

Gli interventi possono essere molti e determinati da un servizio tecnico ad hoc 

che deve essere però supportato da una campagna di comunicazione mirata, 

oltre che di coinvolgimento attivo delle utenze che si rapportano direttamente 

coi turisti (strutture balneari, agenzie immobiliari, alberghi ecc.) 

 

Compostaggio domestico 

L’indagine evidenzia che ci sono possibilità di incremento del numero dei 

compostatori. In questo caso una corretta informazione tecnica su come si ef-

fettua il compostaggio, oltre che interventi amministrativi mirati (aumento scon-

to sulla TIA, fornitura gratuita compostiere o altro) possono aumentare il numero 

di adesioni determinando tra l’altro un risparmio sul servizio e una diminuzione 

(soprattutto nelle frazioni) di problemi legati all’esposizione del rifiuto organico. 

 

Esposizione dei rifiuti 

Questo aspetto si presta ad una duplice lettura. Da un lato bisogna considera-

re che nei comuni dove esiste un sistema PAP esiste di conseguenza un calen-

dario da rispettare che non può piacere a tutti: riteniamo quindi fisiologici i 

commenti negativi sull’esposizione. Questo però non deve farci sottovalutare 

gli aspetti costruttivi che emergono dall’indagine: il primo riguarda il problema 

del vento, che è avvertito sia nelle frazioni che in centro. Il secondo riguarda i 

contenitori condominiali, che spesso costituiscono il luogo privilegiato per i con-

ferimenti errati.  

 

Plastica, Ingombranti e Isola Ecologica 

Plastica e ingombranti sono le due frazioni che destano i maggiori dubbi di se-

parazione. Per quanto riguarda la plastica, in particolare i poliaccoppiati, la dif-

ficoltà è certamente nella norma in quanto questi ultimi sono una categoria di 

difficile interpretazione: se non c’è scritto il rifiuto di riferimento sull’imballaggio 

è molto difficile capirne la destinazione.  
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Discorso diverso riguarda gli ingombranti e l’isola Ecologica: in generale il servi-

zio di via della Pace è conosciuto e apprezzato, ma sarebbe utile una maggio-

re informazione sui materiali che possono essere portati, le quantità e in gene-

rale tutto quanto riguarda le raccolte residuali e da destinare all’ecocentro 

che i cittadini faticano a riconoscere. Da questo punto di vista si suggerisce 

una campagna di promozione e informazione dell’Isola Ecologica, con mate-

riali informativi e specifiche attività da realizzare proprio all’eco centro: inoltre, 

una maggiore chiarezza o introduzione di incentivi per il conferimento (tessere 

a punti, sconti particolari ecc.) potrebbe avere buoni risultati. 

 

Come anticipato i dati raccolti e consegnati a SATER possono essere ulterior-

mente elaborati per avere maggiore chiarezza su eventuali obiettivi o azioni da 

intraprendere: la coop. ERICA si rende disponibile per effettuare ulteriori analisi 

e supportare SATER o l’Amministrazione nelle prossime attività da realizzare. 
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