PROGETTO “LA SOSTENIBILITA’ IN COMUNE A DIFESA DEI BENI COMUNI DEL
TERRITORIO”
1° Questionario per i cittadini 2010/2011
Azione 2: Studio e Analisi dei consumi presso le Case dell'Acqua

Anagrafica dell’ intervistato

Barrare la casella o
segnalare lo opzioni

1‐ Qual è la composizione del suo nucleo familiare o dei componenti
dell'abitazione?
Single ‐ vivo da solo
Coppia senza figli
Coppia con figlio/i
Altra composizione ‐ Specificare
2‐ Genere dell'intervistato
Uomo
Donna
3‐ Titolo di studio dell'intervistato
Nessuno
Scuola elementare
Licenza media inferiore
Licenza media superiore/diploma di laurea
Laurea
4‐ Professione dei componenti familiari o di chi abita nella casa?
Studente
Operaio
Impiegato
Dirigente/quadro
Commerciante
Artigiano
Libero professionista
Imprenditore
Disoccupato
Pensionato
Casalinga
Altro
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Consumi d’acqua e utilizzo della Casa dell'Acqua
1 ‐ Quale acqua consumate per bere?
Del rubinetto
In bottiglia del supermercato
Delle case dell'acqua
2 ‐ Se consumi acqua in bottiglia perché?
Per il sapore più gradevole
Perché è più sicura
Perché più leggera
Per il colore
Altro
3 ‐ La usate anche per cucinare?
Si
No
4 ‐ Conoscete la Casa dell’acqua?
Si
No
5 ‐ Come avete scoperto la Casa dell'acqua?
Da segnalazione comunale
Da amici e conoscenti
Dal'azienda fornitrice del servizio idrico
Dai giornali
Altro
6 ‐ Perché andate alla Casa dell'Acqua?
( ) Perché l'acqua è gratis
( ) Perché l'acqua ha una buona qualità
( ) Perché in questo modo evito di produrre rifiuti
( ) Altro…
7 ‐ Facilità di accesso al servizio ‐ Casa dell'acqua
Voto da 1 a 10
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8 ‐ Adeguatezza delle informazioni riguardo al funzionamento delle Case
dell'Acqua
Voto da 1 a 10

9 ‐ In che misura siete soddisfatti del servizio "Case dell'Acqua"?
Voto da 1 a 10
10 ‐ Come utilizzate l'acqua che prendete alla Casa dell'Acqua? + opzioni sono
possibili
( )Cucinare
( ) Bere
Altro
11 ‐ Con che frequenza andate alla Casa dell'Acqua?
Specificare
+ di 2 volte la settimana
1‐2 volte sett
1 volta sett
Ogni 10 ‐ 15 giorni
12 ‐ Se il servizio della Casa dell'Acqua fosse a pagamento…
( ) Non lo utilizzerei
( ) Preferirei comprare l'acqua in bottiglia
( ) Continuerei a utilizzarlo visto che il mio interesse è non produrre rifiuti
( ) Dipende del prezzo, visto che il mio interesse è il risparmio economico
13 ‐ Se l'accesso fosse regolamentato da una tessera di riconoscimento per
l'accesso?
Sarei favorevole
Sarei contrario
14 ‐ Se utilizzate la Casa dell'Acqua, di quale acqua vi rifornite? Liscia o
frizzante?
Liscia
Frizzante
Entrambe
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15 ‐ Quali contenitori utilizzate per prelevare l'acqua dalla Casa sell'acqua? E di
quale materiale?
Bottiglie di vetro
Bottiglie di plastica
Taniche
Altro ‐ specificare

16 ‐ Quanta acqua prelevate ogni volta che vi recate alla Casa dell'acqua?
Da 1 a 6 litri
Da 6 a 12 litri
Più di 12 litri
17 ‐ Trovi alcune disfunzioni nel servizio fornito dalla Casa dell'acqua?
No
Se si quali
18 ‐ Quali proposte suggerisci per migliorare il servizio?
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