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IL CAMPIONE

Chi è stato intervistato?
Un campione di soggetti maggiorenni che risiedono nel Comune di Treviso. 

Il campione è stato stratificato per sesso ed età.

Sesso %

Maschio 46,2

Femmina 53,8

Classe di età %

18 - 24 anni 7,1

25 - 34 anni 12,9

35 - 44 anni 18,6

45 - 54 anni 17,3

55 - 64 anni 15,1

65 o più anni 29,0

Condizione occupazionale %

Occupato / a 45,0

Disoccupato / a o in cerca di prima 
occupazione

2,0

Pensionato / a 36,2

Studente 8,2

Casalinga / o 8,6

Titolo di studio %

Licenza elementare / nessun titolo di 
studio

3,7

Media inferiore 33,3

Media superiore 51,8

Laurea o titolo di studio maggiore 11,2
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LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER L’ATTUALE 
SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Attualmente nel Suo comune si compie il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti mediante il 
conferimento in campane e cassonetti stradali o presso riciclerie. Basandosi su una scala che va 

da Molto (valore massimo) a Per Nulla (valore minimo), mi potrebbe dire in generale, qual è il 
suo livello di soddisfazione per il servizio di raccolta differenziata nel suo Comune?

8,2

75,1

13,7

3,0

Molto soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Poco soddisfatto

Per nulla soddisfatto
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SCELTA DEL TIPO DI RACCOLTA

Immagini di poter scegliere il tipo di raccolta: quale preferisce, quello del ritiro 
domiciliare porta a porta o quello dei cassonetti stradali?

Ritiro domiciliare 
porta a porta

26,3

Cassonetti 
stradali

70,7

Non sa / non 
risponde

3,0



5

SCELTA DEL TIPO DI RACCOLTA

Immagini di poter scegliere il tipo di raccolta: quale preferisce, quello del ritiro 
domiciliare porta a porta o quello dei cassonetti stradali?

CONFRONTI

Maschio Femmina

Ritiro domiciliare porta a 
porta

26,1% 25,9%

Cassonetti stradali 71,7% 70,4%

Non sa / non risponde 2,2% 3,7%

18 - 24 anni 25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 64 anni 65 anni od oltre

Ritiro domiciliare porta a 
porta

57,1% 15,4% 27,8% 29,4% 6,7% 27,6%

Cassonetti stradali 42,9% 84,6% 72,2% 64,7% 93,3% 65,5%

Non sa / non risponde 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 6,9%

Occupato / a
Non occupato / 
a (altre figure)

Ritiro domiciliare porta a 
porta

26,7% 25,5%

Cassonetti stradali 71,1% 70,9%

Non sa / non risponde 2,2% 3,6%
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DISPONIBILITÀ A PASSARE AL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA

E Lei personalmente sarebbe disponibile a passare dall’attuale tipologia di raccolta dei 
rifiuti al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta?

Sì
26,3

No
71,8

Non sa / non 
risponde

1,9
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DISPONIBILITÀ A PASSARE AL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA

E Lei personalmente sarebbe disponibile a passare dall’attuale tipologia di raccolta dei 
rifiuti al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta?

CONFRONTI

Maschio Femmina

Sì 23,9% 27,8%

No 73,9% 70,4%

Non sa / non risponde 2,2% 1,8%

18 - 24 anni 25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 64 anni 65 anni od oltre

Sì 57,1% 15,4% 27,8% 29,4% 6,7% 27,6%

No 42,9% 84,6% 72,2% 70,6% 93,3% 65,5%

Non sa / non risponde 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9%

Occupato / a
Non occupato / 
a (altre figure)

Sì 26,7% 25,5%

No 73,3% 70,9%

Non sa / non risponde 0,0% 3,6%
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VANTAGGI DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA

Se sì, quali ritiene siano i vantaggi del passaggio al servizio 
di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta? 

49,9%

15,2%

14,4%

5,3%

3,9%

3,9%

3,8%

3,6%

Garantisce una maggior sostenibilità ambientale: è più 
rispettosa dell'ambiente e lo salvaguarda maggiormente 

(vantaggi per l'ambiente)

Permette di mantenere più pulita la città

La comodità del servizio di raccolta PAP

D'estate si eviterebbero cattivi odori e batteri

Sarebbe più facile effettuare il riciclaggio

Sarebbe più facile controllare la gente e garantire il riciclaggio

In presenza di multe, la gente sarebbe costretta a rispettare le 
regole

Sarebbe garantito il riuso dei materiali, con un buon risparmio 
economico e il reinvestimento
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SVANTAGGI DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA

Se no, quali svantaggi ritiene vi sarebbero se fosse attuato il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta?

63,3%

11,0%

7,0%

6,8%

4,4%

3,9%

1,4%

1,2%

1,0%

È troppo impegnativo (bisogna rispettare i giorni di esposizione 
dei bidoni e rispettare le regole di differenziazione)

È una seccatura tenere i bidoni in casa

Tale passaggio non risolve i problemi relativi ai rifiuti

Mi trovo benissimo con l'attuale sistema che permette la libertà 
da orari

Trovo l'attuale sistema più comodo per questioni di spazio

È irrealizzabile nel comune di Treviso in quanto i cassonetti 
esposti occuperebbero troppo spazio sulla strada

Tenendo i cassonetti i cattivi odori resterebbero in casa

E' esteticamente brutto da vedere

Sono abituata all'attuale sistema e il cambiamento mi 
costringerebbe a riorganizzarmi


