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La raccolta dei rifiuti nella zona degli intervistati
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DA QUALE TIPO DI RACCOLTA RIFIUTI È SERVITA LA 
ZONA DELLA SUA ABITAZIONE?

Stradale

Porta a porta

BASE: 2001
Fonte: ACoS



Quota di intervistati serviti porta a porta (PAP) per 
municipio

BASE: 2001
Fonte: ACoS
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Insufficiente frequenza di svuotamento cassonetti

Mancata pulizia delle aree intorno ai cassonetti

Rifiuti e ingombranti abbandonati sui marciapiedi

Difficoltà per il conferimento di ingombranti

Nessuna criticità

Insufficiente distribuzione dei Centri di Raccolta

Cassonetti rotti / inutilizzabili

Altro: maleducazione cittadini

Secondo la sua opinione, quali sono le principali criticità del servizio di raccolta 
stradale dei rifiuti a Roma?

Le criticità del servizio di raccolta stradale dei rifiuti

BASE RISPONDENTI: 1.591
RISPOSTE MULTIPLE: 2.720
Fonte: ACoS



Le criticità del servizio di raccolta stradale dei rifiuti per 
municipio
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Secondo la sua opinione, quali sono le principali criticità del servizio di raccolta 
stradale dei rifiuti a Roma?

Nessuna criticità Insufficiente frequenza di svuotamento cassonetti

Mancata pulizia delle aree intorno ai cassonetti Rifiuti e ingombranti abbandonati sui marciapiedi

Difficoltà per il conferimento di ingombranti Insufficiente distribuzione dei Centri di Raccolta

BASE RISPONDENTI: 1.591
RISPOSTE MULTIPLE: 2.720
Fonte: ACoS



Le criticità del servizio di raccolta porta a porta (PAP) dei 
rifiuti

BASE RISPONDENTI: 410
RISPOSTE MULTIPLE: 538
Fonte: ACoS
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Insufficiente frequenza del ritiro dei rifiuti porta a porta

Mancato rispetto dei programmi di ritiro porta a porta

Nessuna criticità

Altro

Secondo la sua opinione, quali sono le principali criticità del servizio di raccolta 
porta a porta dei rifiuti a Roma?

Nel campo «Altro» le risposte hanno indicato criticità sulle 
raccolte della carta e della plastica (1), orari di ritiro non 

chiari (1), inciviltà delle persone (2)



Le criticità del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti 
per municipio

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

Secondo la sua opinione, quali sono le principali criticità del servizio di raccolta 
stradale dei rifiuti a Roma?

Nessuna criticità

Insufficiente frequenza
del ritiro dei rifiuti porta
a porta

Mancato rispetto dei
programmi di ritiro porta
a porta

BASE RISPONDENTI: 410
RISPOSTE MULTIPLE: 538
Fonte: ACoS
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Aumentare la frequenza di svuotamento dei
cassonetti

Mantenimento/estensione del porta a porta

Investire in impianti di gestione dei rifiuti

Cestini stradali per raccolta differenziata

Sostituire la raccolta stradale con sistemi innovativi

Telecamere per individuare i responsabili
dell'abbandono dei rifiuti

Aumentare i Centri di Raccolta

Altro

Secondo lei, quali di queste opzioni migliorerebbero la raccolta dei rifiuti?

Come migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti secondo gli 
utenti PAP

BASE RISPONDENTI: 410
RISPOSTE MULTIPLE: 592
Fonte: ACoS

Nel campo «Altro»
è stato suggerito di: 

Rispettare i programmi di ritiro (4) 
Controllare il servizio 

svolto dagli addetti alla raccolta (2) 
Pulire meglio le zone di raccolta (1) 

Vuotare regolarmente i cestini (1) 
Cambiare sindaco (1)
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Insufficienti interventi di pulizia

Maleducazione da parte di alcuni cittadini

Erbacce

Insufficiente numero di cestini stradali

Insufficiente svuotamento dei cestini stradali

Nessuna criticità

Scarsa attenzione al decoro da parte delle istituzioni

Secondo la sua opinione, quali sono le principali criticità del servizio di pulizia 
delle strade a Roma?

Le criticità del servizio di pulizia delle strade secondo gli 
utenti PAP

BASE RISPONDENTI (serviti con raccolta PAP): 410
RISPOSTE MULTIPLE: 643
Fonte: ACoS



Le criticità del servizio di pulizia delle strade per municipio
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Secondo la sua opinione, quali sono le principali criticità del servizio di pulizia 
delle strade a Roma?

Nessuna criticità

Insufficienti interventi di
pulizia

Maleducazione da parte di
alcuni cittadini

Erbacce

Insufficiente numero di
cestini stradali

Insufficiente svuotamento
dei cestini stradali

Scarsa attenzione al decoro
da parte delle istituzioni

BASE RISPONDENTI (serviti con raccolta PAP): 410
RISPOSTE MULTIPLE: 643
Fonte: ACoS



Opzioni che migliorerebbero il servizio di pulizia delle 
strade
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Aumentare le risorse e gli interventi di pulizia della città

Aumentare il numero e la frequenza di svuotamento dei
cestini

Migliorare lo stato dei marciapiedi (buche, rattoppi)

Maggiore cura delle aiuole e del verde

Aumentare i controlli e le sanzioni per chi sporca le
strade

Pubblicare il calendario della pulizia per le singole strade

Attribuire la pulizia delle strade ai Municipi

Coinvolgere cittadini, comitati e commercianti per il
decoro del quartiere

Altro: va bene così

Secondo lei, quali di queste opzioni migliorerebbero la raccolta dei rifiuti?

BASE RISPONDENTI: 2.001
RISPOSTE MULTIPLE: 3.378
Fonte: ACoS



Opzioni che migliorerebbero il servizio di pulizia delle 
strade (stradale/PAP) 

STRADALE: BASE RISPONDENTI 1.591 – RISPOSTE MULTIPLE 2.693
PAP: BASE RISPONDENTI 410 – RISPOSTE MULTIPLE 685
Fonte: ACoS
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Aumentare le risorse e gli interventi di pulizia della città

Attribuire la pulizia delle strade ai Municipi

Pubblicare il calendario della pulizia per le singole strade

Aumentare il numero e la frequenza di svuotamento dei
cestini

Maggiore cura delle aiuole e del verde

Migliorare lo stato dei marciapiedi (buche, rattoppi)

Coinvolgere cittadini, comitati e commercianti per il decoro
del quartiere

Aumentare i controlli e le sanzioni per chi sporca le strade

Secondo lei, quali di queste opzioni migliorerebbero la pulizia e decoro delle strade?

Intervistati serviti da raccolta stradale Intervistati serviti da raccolta porta a porta



Nessuna criticità:
differenze significative di opinione fra residenti dentro e 
fuori il GRA (∆≥3%)
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Raccolta stradale

Raccolta PAP

Pulizia strade

Intervistati che dichiarano di non riscontrare criticità nei servizi di igiene urbana

dentro GRA

fuori GRA

Fonte: ACoS



Raccolta dei rifiuti: 
differenze significative di opinione fra residenti dentro e 
fuori il GRA (∆≥3%)
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Insufficiente frequenza svuotamento cassonetti

Insufficiente frequenza ritiro rifiuti PAP

Aumetare la frequenza della raccolta

Estendere PAP

Introdurre metodi di raccolta alternativi

Installare telecamere contro illeciti
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Criticità della raccolta rifiuti e misure ritenute opportune

dentro GRA

fuori GRA

Fonte: ACoS
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Interventi di pulizia insufficienti

Erbacce

Inciviltà dei cittadini

Scarsa attenzione istituzioni

Cestini insufficienti

Più risorse e interventi di pulizia

Maggiore cura del verde

Migliorare lo stato dei marciapiedi

Coinvolgere la popolazione
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Criticità della pulizia e misure ritenute opportune dai residenti dentro e fuori 
GRA

dentro GRA

fuori GRA

Pulizia delle strade: 
differenze significative di opinione fra residenti dentro e 
fuori il GRA (∆≥3%)

Fonte: ACoS



Nota metodologica

L’indagine è stata eseguita con metodo misto:
• CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing): 1501 interviste 

realizzate fra il 12 e il 17 luglio 

• CAWI (Computer Assisted Web Interviewing):       500 interviste 
realizzate fra il 13 e il 18 luglio

Il campione è rappresentativo della popolazione romana dai 15 anni in su, 
per:
• genere 
• fascia di età 
• municipio di residenza



16%

31%

27%

26%

CLASSE DI ETÀ

15-29 anni

30-49 anni

50-64 anni

65+ anni

47%
53%

GENERE

Uomo

Donna

48%

6%

29%

14%
3%

CONDIZIONE LAVORATIVA

Occupato

Non occupato

Pensionato

Casalinga

Studente

26%

74%

RESIDENZA

Fuori GRA

Dentro GRA

Composizione del campione

BASE: 2001
Fonte: ACoS
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