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Gent.le Sig,ra / Sig,

Arezzo Multiservizi s.r,l., d la societd costituita dal Comune di Arezzo e dalla APSP

Fraternita dei Laici per la gestione del servizia cimiteriale del Comune di Arezzo,

La Societd, che gestisce il servizio cimiteriale da! 3l dicembre 2007, intende rilevqre il

gradimento dei cittadini verso la gestione dei servizi cimiteriali del capoluogo e degli

altri S2 cimiteri comunali, at ftne di verificare e migliorare gli standard del servizio

stesso.

La compilazione det questionario che segue i, quindi, utile per vertficare

gradimento attuale, rilevando i punti di forza e quelli di debolezza, al fine
migliorare la qualitd delle prestazioni nell'interesse primario dei cittadini.

Certi detla vostra collaborazione, Vi ringraziamo anticipatamente'

Cordiali saluti,

ll Presidente

Arch. Luciano Vaccaro

Arezzo Mulヽ seⅣ izi S.r,|.

VL 8 Bloゴ 1152100片盟 |

Ullol lelこ Fax+30057521173
Di「 Ezlonel T31 +39057529F.467
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Modalith di Compilazione

l)Per rispondere apporre una crocettat X
′ 2)Il queStiOnari6 ёぶ 0卜旺Ⅳ10,quiILdi,■ On apporre nessuna rlrma

3)Si prega di comp■ are il questionario in tutte le sue parti

4)Dopo ogni domallda ё indicato il■umero di risposte richiestel si prega di rispettarlo

5)Se ё indiCato“ Risp,IIdere a Tutte''si prega di nollsaltare alcuna domanda

lo DATI GENERALI

l,1.ンmSCⅢO□ FEヽ41、いこA□
1.2.ETA l h
l,3.DЛ)ICtt L LUOGO DI RESIDENZA

2-CmttTERO DI
177′ブσα″g i7 c'777′′arO』,θァ・
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1.4.DA QUANTO TE卜雪O FREQWTA QUESTO CIMIIRO?(una S01a五 spost→

□ Da plu di10田 五 □Da plu di5肛血 □Da me■ o di 5 alDnl

1.5. CON QUAIE FREQUB'IZA D{ NGDIA SI RECA AL CIMTERO? (una sola risposta)

f o* giomo nO+ settimana [1 volta ai mese f4 volte l'anno 12 volte ]'nnns nl volta
I'anno

1.6.COME GIUDICA QUESTO CMITERO NEL SUO COIVPLESSO RISPETT0 AL
PAS SATO?

lucuar,B lmclloRE f,poccronB lNolt so

NOTE:    ´

1.7. COW圧: GIUDICA QUESTO Cn、41TERO RISPETTO AD ALTRI CHE LEI
EVENTUttk41ENTE FEQU~EXTTA O CONOSCE?(1lna SOla五 spost→

trucualn lmclloRE I pEccroRE f, NoN so
NOTE:



4・ N呻 NZIONE DEL Cnv皿 TERO(rispOndere a ttte le doma「 _de)

4.1,l Col■e giudica lo stato inanutentivO del cLnitero?

′
□BUONO□ StTF,□ nSI」TF。 □NON SO

4,1,2.Colne gndica lo sttto manutent市 O del cimltero dal puato di vista della pullzia?

□ BuONO□ sIJTF.□

「

Sヾ■lFF。 □NON SO

4.1.3.Come ttudica lo stato de■ e aree vcrdi all'i■ lenlo del cmtero?

□ BUONO□ SWF。 □INTsI「FF.□ NON SO

4.1.4,Come giudical'accessib■ ita pedOnde dl)inte.tLO del.dmttero(vialetti,hgeSsi pedO■ ali, ,■ 、_
scale)

□二UONA□ SUFF。 □DISI「FF。 □NON SO

Se tteprecedenti lomandehaisposto Ls岨 dente la preghiamo dり iegarllb i mot市 i.

5' SERVIZi ALL'INTERNO DEL CIMITERO (rispondere a tutte le domande) Come
giudica i seguenti servizi alf intemo de1cimitero?
5,1.1 gestione iuci perpetue

! nuono n surr. trrxslur. n noN so

5,1.2, presenza e tenuta di fontanelle, panchine, cestini?

n euoNo tr srmr. trnTSUFn. I NoN so

5.1.3' La societir Atezzo Multiservizi s.r,l ha proweduto a collocare nei vari siti cimiteriali
annaffi.atoi di due dimensioni sia per uniformare i contenitori di distribuzione acqua, sia per
favorire un migliore e piri contenuto utilizzo del " bene" acqua.
Come valuta Ia situazione rispetto ai passato?

lucu,rln lnnclroRE I pEGGToRE I lroN so

6. INFORI4AZIONE (rispondere a tutte le domande)
6. i. 1 . Come giudica le forme di comuaicazione inteme ai cimitero (manifesti, bacheche
idormative, se gnaletiche) ?

n suoNo tr surr.lnrsuFr. n NoN so
6.1.2. E' a conoscenza che Arezzo Multiservizi s,r.l. dispone d.i:

, sito intemet wuryv.arezzomultiservizi.it

N Si rNO

Se ne ha conoscenza, come giudica i servizi offerti?



2.ACCESSO´dCコⅦITERII
2.l GrUDlZIO SULL'ACCESSO AL CnvIITERO∈ isPOndere a mtte le dolnande)

2.1.l Possttilita tt parcheg」 o

□BUONA□ S■lFF`□DlSLTF。 □NON SO
2.1,2 Possibil■ とdi ragsungere il c士 己tero h autobus

□ BUONA□ SIJTF。 □ Ih‐ sl田F`□ NON SO

2.1.3.Possibilita di rag」 ungere n cimitero h bicicletta o a piedi

□BUONA□ SIJTF`□ DヾSllFF。 □NON SO
2.1,1,Sc ha gludicato l'accessibi■ ta d cimitり 。scarsa o hsufflciente la pregttamo di Splegame i

motivi.

3.Q RヽITA DEL SERIZ10 ⑬masOlarisposta percoloIIn→

3.1,GIUDIZ10 SULL'OPERATO DEL PERSONALE
3.1。 l QundO ha ushito delservoo cimitdale(sepolture,eЫ lm泌o」 o altro)h generale,come

si e dhOstrato il personale operante nel cimllterO ul oo■ siderazione del luogo lll cui opera?

r-'t t-l
UMolto disponibile e attento UMoIto competente
r-'l t-r
ll Abb a sta::z a di sp onib i1 e e attento U Atbast!$Za q qm_p_e&nte

[Po"o disponibiie lPoro ro*petente

UP"t niente disponibile !P.t niente competente
Si ehiede di esprimere r.ur giudizio complessivo sull'operato del personale da 1 a 5:

3.1 .2 Quando ha usufruito del servizio cimiteriale (sepolture, esr.unazioni o altro) i:r
generale, come si d dimostrato il personale operante negli Uffici Amministrativi?
n
UMolto disponibile e attento UMolto competente
l-l
l--J Abbastan za disponibile e attento LJ Abbastanza competente

lPoco disponibile lJPoco competente

n^I tper nrente rlrsnnnjlils UPer niente competentes4JlJvrsv4v ur vr .uvrrLv vL

Si chiede di esprimeie un giudizio cornplessivo sull'operato del personaie da 1 a 5:



□ BUONO□ SUFF。 □ INSuFF。 □NON SO

6.1.3,E'a conoscenzaぬ e Arczzo MultiseⅣ izi s.1.1.こ spo■e dil

nmao verlie 800 055315

回 Si  □NO

Se ne ha conosccllZa,COme gi■ dica i sewizi offerti?

□ BUONO□ SUTF=□ DISwF。 □NON SO

6.1.4,E'a conoscenza che Arezzo 3/fultisen‐ lzl s.I.1.dispone dil

punto info■lllattone in via A.da Sanga1lo 13.1        ^

□ Si  □NO

Se ne ha conoscenza,oome giudica i servitt offerti?

□BUONO□ SIIFF.□ INTsuFF。 □NON SO

6.7.28' a conoscenza cbe atlraverso il sito intemet ETv-w.arezzomultisen'izi.eu d possibile inviare

alla societh segnaiazione di guasti luci, segnalazione di disservizi ed eseguite "ricetca defunti"

accolti nei vari siti cimiteriali?

I si lNo

Se ne d ha conoscenza, come giudica i servizi offerti?

x BUONO ! SIIFF. nuqsuFr. I No]r{ so

7. Suggerimenti per migliorare il servizio

IhTFO諏■ Z10NI
● Il presente modulo ё scaricabile dal sito 、■甲w.areZzomultiservlzi.it e puё

essere riconsegnatot           ′              ′

1)dhettamente presso gli ufflci h宙 a Bmno Buoztt n.1;

2)presSO lレツ77ro jィbr″,":οηグ'della Azicllda h宙 aA,Da Sangdlo n.3
3)a lneZZOね X:0575/324433
4)via mail all'hd士 レzo infoのarezzomultiservizioit


