Minusio – sondaggio rifiuti
Gentili Signore, Egregi Signori,
vi chiediamo gentilmente di dedicare qualche minuto per rispondere al sondaggio.
Desideriamo conoscere meglio come utilizzate i servizi di raccolta dei rifiuti offerti dal
Comune di Minusio e ricevere la vostra opinione.
Il risultato della presente indagine sarà utile al Municipio per valutare eventuali correttivi
volti a migliorare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel nostro Comune.
A Minusio già nel 1999 è stata introdotta la tassa sul sacco. Siamo stati tra i primi a livello
cantonale. L’impegno del Comune per una raccolta dei rifiuti differenziata e rispettosa
dell’ambiente si concretizza in diversi modi: dalla comunicazione e la sensibilizzazione,
alle tipologie di differenziazione possibili. L’attenzione per la sostenibilità, attestata dal
certificato Città dell’energia ottenuto nel 2011, è un processo continuo di miglioramento.
Questo sondaggio contribuirà al perseguimento di questo obiettivo.
La spesa complessiva per la gestione dei rifiuti nel 2021 è stata di quasi 1 Mio. di franchi.
Consideriamo importante valutare periodicamente la situazione per individuare eventuali
margini di miglioramento. Oltre alle analisi tecniche siamo quindi interessati a conoscere il
giudizio dei cittadini di Minusio.
Per ulteriori informazioni l’Ufficio tecnico comunale (091 735 81 41) è sempre a vostra
disposizione. Oppure potete consultare il calendario del Comune o il sito
www.minusio.ch/raccolta-dei-rifiuti (http://www.minusio.ch/raccolta-dei-rifiuti
Tempo stimato 15 min.

Sulla sua persona
1. Approssimativamente quali e quanti sacchi dei rifiuti consuma
alla settimana?
17 litri
Numero sacchi consumati in 1 settimana

35 litri
Numero sacchi consumati in 1 settimana

60 litri
Numero sacchi consumati in 1 settimana

110 litri
Numero sacchi consumati in 1 settimana

Non so
Numero sacchi consumati in 1 settimana

2. A Minusio lei vive in:
Abitazione di 1 persona

Abitazione primaria

Abitazione 2 o più persone

Abitazione secondaria
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3. Come è composto il suo nucleo famigliare?
Persona sola
Coppia senza figli
Coppia con figli

Famiglia
monoparentale

Nessuna risposta

Famiglia plurifamiliare
(genitori, figli, nonni)
Amici o conoscenti

3a. Età di tutte le persone del suo nucleo famigliare:

4. Vive a:
Minusio centro

Minusio zona lago

Minusio collina alta

Mondacce

Minusio collina bassa

Mappo

Nessuna risposta

4a. Prego indicare la via:
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Ecocentro Remorino
5. Utilizza l’Ecocentro Remorino:
Giornalmente
Settimanalm
ente

Una volta al
mese

Una volta
all’anno

Due volte al
mese

Quasi mai

Nessuna
risposta

5a. Commenti:

6. L’Ecocentro Remorino offre sufficienti possibilità di riciclaggio:
Sì

No

Nessuna risposta

6a. Commenti:

7. Gli orari e giorni di apertura dell’Ecocentro Remorino per la
consegna degli ingombranti* sono sufficienti:
*Tra aprile e o obre, ogni martedì, 13:30-18.30. Tra novembre e marzo un giorno al mese secondo calendario,
07:30-15:00.

Sì
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7a. Commenti:

8. Durante la raccolta degli ingombranti c’è la possibilità di
scambiare oggetti ancora usabili (grazie alla collaborazione di ACSI
e altre associazioni):
Sì ne sono a
conoscenza
e ne
approfitto

Sì ne sono a
conoscenza
ma non uso
questo
servizio

Non lo
sapevo

Nessuna
risposta

8a. Commenti:
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Centri di raccolta principali di
quartiere (v. Parco ai Tigli, al Ponte,
Frizzi, Mediterranea, Mondacce e
Mappo) e secondari
9. La posizione dei punti di raccolta principali e secondari è comoda
rispetto al suo domicilio:
> per elenco posizione centri rifiuti vedi cartina (http://minusio.ch/Ecocentri-raccolta-rifiuti2022-0e893000)
Sì

No

Nessuna risposta

9a. Commenti:

9b. Quali centri principali di quartiere utilizza?
Parco ai Tigli
al Ponte
Frizzi

Mediterranea/alla
Vignascia

Non uso centri di raccolta
principali

Mondacce
Mappo
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9c. Quali centri di raccolta secondari utilizza?
Centro anziani Casa Rea

Navegna c/o Via alla Riva

Incrocio Via Mondacce e
Via S.Gottardo

Via delle Vigne c/o Casa
Rea

Non uso centri di raccolta
secondari

10. La quantità di centri di raccolta principali e secondari sul
territorio è sufficiente:
Sì

No

Nessuna risposta

10a. Commenti:

11. Quale altro genere di rifiuti desidererebbe poter smaltire nel suo
centro di raccolta di quartiere?
Carta

Alluminio e ferro

Vetro

Altro:

PET

11a. Commenti:
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Raccolta a domicilio
12. Giorni e orari della raccolta a domicilio dei rifiuti solidi urbani
RSU* risponde alle sue aspettative?
*La raccolta avviene di norma il lunedì, il mercoledì e il venerdì; in collina e in Via alla Riva il lunedì e il venerdì
Sì

No

Nessuna risposta

12a. Commenti:

13. Giorni e orari della raccolta degli scarti da giardino* presso
l’azienda rispondono alle sue esigenze:
*Raccolta nei contenitori con e che a obbligatoria acquistabile in contan e a par re dal 01.06.2022 con carta di
manale
credito presso la Cancelleria comunale e l'U cio tecnico durante gli orari di sportello. Ri ro a domicilio: se
durante i mesi es vi e quindicinale durante i mesi invernali.

Sì

Non mi serve (non ho il giardino)

No

Nessuna risposta
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13a. Commenti:

14. Giorni e orari della raccolta a domicilio della carta* rispondono
alle sue esigenze:
*Ri ro al domicilio quindicinale, o consegna all’Ecocentro Remorino ogni giorno, 07:30 - 20:00 (prefes vi
08:00-18:00 esclusi i giorni fes vi).

Sì

No

Nessuna risposta

14a. Commenti:
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Informazioni sulla raccolta rifiuti
15. Le informazioni a disposizione dei cittadini (v. calendario rifiuti,
sito Comune di Minusio, altri siti) sono sufficienti per poter
organizzare una buona raccolta differenziata:
Sì

No

Nessuna risposta

15a. Commenti:

16. Come si procura le informazioni?
Applicazione smartphone /
Sito web comunale

Cartellonistica nei centri di
raccolta

Scambio fra vicini
Altro:

Calendario annuale
cartaceo

Sportelli amministrazione
comunale

17. Come giudica il calendario comunale e il calendario annuale
rifiuti?
Interessante e utile

Inutile

Poco utile

Non lo leggo

Nessuna risposta

17a. Commenti:
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18. È a conoscenza che sul sito internet del Comune
(http://www.minusio.ch/Raccolta-dei-rifiuti) si trovano molte
informazioni e consigli sulla raccolta dei rifiuti:
Sì e trovo che le informazioni sono
sufficientemente chiare

Inserire qui sotto il commento:

Sì, ma le informazioni sono poco
chiare
No
Nessuna risposta

19. Come reputa l’informazione (cartellonistica) dei centri di
raccolta:
> per elenco posizione centri rifiuti vedi cartina (http://minusio.ch/Ecocentri-raccolta-rifiuti-2022-0e893000)

Ecocentro Remorino
Buona
Sufficiente
Insufficiente
Nessuna risposta

Centri principali di quartiere
Buona
Sufficiente
Insufficiente
Nessuna risposta

Centri secondari di quartiere
Buona
Sufficiente
Insufficiente
Nessuna risposta
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19a. Commenti:

20. È a conoscenza che presso l’Ecocentro Remorino può separare
gratuitamente alcuni generi d’imballaggi in plastica (PP e PE-HD):
Sì

No

Nessuna risposta

20a. Commenti:

21. È a conoscenza che dal 1. settembre 2021 è possibile separare a
pagamento ogni genere di plastica in appositi sacchi speciali
“Sammelsack”:
Sì

No

Nessuna risposta

21a. Commenti:
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22. Sarebbe interessato/a a partecipare ad una serata pubblica
d’informazione sullo smaltimento delle plastiche?
Sì

Si, ma possibilmente anche su altri
generi di rifiuti

No

Nessuna risposta

22a. Commenti:

23. Se esistesse la possibilità sarebbe disposto/a a pagare
personalmente un servizio di raccolta a domicilio più frequente
delle plastiche o di altri tipi di rifiuti?
Sì
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La raccolta differenziata
24. In generale, pensa che il sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti sia:
Adeguato
Troppo complicato

Utile (contro inquinamento
e/o per risparmiare)

Non lo so

Inutile

24a. Commenti:

25. In generale, separa regolarmente i seguenti rifiuti (più risposte
possibili):
Alluminio/metallo e
scatolame
Batterie
Capsule del caffè
Carta
Olio minerale

Olio vegetale

Vestiti

PET

Vetro

Plastica all’Ecocentro
Remorino (PP, PE-HD)

Scarti da giardino

Plastica con l’apposito
sacco “Sammelsack”

Non faccio la raccolta
differenziata

Sagex

25a. Se ci fosse la possibilità separerebbe anche altri rifiuti?
Sì

Minusio - Sondaggio rifiuti

No

Nessuna risposta

13/15

Commenti e prospettive
26. Per migliorare il sistema di raccolta e separazione dei rifiuti,
consci di un possibile conseguente aumento dei costi a carico del
cittadino (v. tassa base), si potrebbe:
Oltre al calendario annuale inviare più
informazioni a casa

Diminuire il costo del sacco speciale
“Sammelsack” per la raccolta della plastica

Dare la possibilità di depositare la carta nei
centri di raccolta secondari

Organizzare un sistema di raccolta dell’umido
(scarti da cucina)

Poter consegnare gli scarti da giardino
all’infuori dei giorni di ritiro a domicilio

Aumentare i giorni e orari di smaltimento dei
rifiuti ingombranti

Aumentare i momenti di scambio dell’usato
organizzati in collaborazione con ACSI

Altro

Grazie per avere completato questo
sondaggio! Ha diritto a partecipare
a un concorso. I vincitori saranno estratti a sorte.
In palio:
•
•
•
•
•
•

Abbonamento annuale bike sharing
Sacchi per lo smaltimento della plastiche Sammelsack
Benzina ECO alchilata per apparecchi di giardinaggio
Buoni per l’utilizzo di trasporti pubblici
Buono per acquisto o manutenzione bicicletta elettrica
Buono per smaltimento grossi quantitativi di rifiuti ingombranti

Concorso nella prossima pagina ->
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Sondaggio Minusio - Concorso
Se desidera partecipare, le chiediamo di lasciarci il suo indirizzo completo e l’e-mail (che
non saranno collegati alle risposte del sondaggio). Parteciperà così all’estrazione
mantenendo l'anonimato.

E-mail

Cognome

Nome

Via, numero

CAP

Luogo

Telefono
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