
 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 

TARANTO 

Questionario Apprezzamento/Reclami 
(La presente iniziativa è finalizzata a verificare, nell’ambito della politica di qualità del Corpo delle Capitanerie di 

porto, la corrispondenza del servizio offerto ai bisogni ed aspettative dell’utenza) 

1. Quale è la periodicità con la quale frequenta i nostri Uffici?1* 

o Una volta all’anno/saltuariamente; 

o Una volta al mese; 

o Una volta a settimana; 

o Una volta al giorno. 

2. Ritiene che l’orario ed i giorni di apertura degli Uffici della Capitaneria di porto siano 

sufficienti? * 

o Si; 

o No, (motivazione) _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Si è recato/a presso un Ufficio della Capitaneria di porto per una pratica relativa a: * 

o Gente di mare /Personale Marittimo; 

o Sicurezza della Navigazione. 

4. Si Si ritiene completamente soddisfatto/a dei servizi offerti? * 

o Per niente; 

o Poco; 

o Abbastanza; 

o Molto. 

(motivazione) ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Chiarezza informazioni ricevute/professionalità del personale: * 

o Per niente; 

o Poco; 

o Abbastanza; 

o Molto. 

(motivazione) ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

                                                 
1
 * Dati Obbligatori 



6. Puntualità nel disbrigo della pratica richiesta: * 

o Per niente; 

o Poco; 

o Abbastanza; 

o Molto. 

(motivazione) ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Cortesia del personale: * 

o Personale cortese; 

o Personale poco cortese; 

o Personale non cortese; 

(motivazione) ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Luogo di attesa/Accoglienza ricevuta: * 

o Per niente accogliente; 

o Poco accogliente; 

o Abbastanza accogliente; 

o Molto accogliente. 

(motivazione) ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. E’ rimasto soddisfatto del servizio/Non è rimasto soddisfatto del servizio? * 

o Per niente; 

o Poco; 

o Abbastanza; 

o Molto. 

(motivazione) ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Quale suggerimento darebbe per migliorare il rapporto tra l’utenza e la Capitaneria di 

porto? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Congiuntamente al presente questionario di apprezzamento, potrà essere compilato il 

questionario di gradimento Aiuta la Guardia Costiera a migliorare i suoi servizi mediante 

scansione del codice QR affisso presso gli uffici del Servizio Sicurezza della Navigazione 

e Portuale o connessione al sito Web Istituzionale www.guardiacostiera.gov.it 

 



Dati Personali 

L’inserimento del nominativo è facoltativo ed ha il solo scopo di valutare i grado di apprezzamento dei servizi resi 

dalla Capitaneria di porto, ai fini del suo miglioramento. 

Nome: _____________________________ Cognome: ______________________________ 

Sesso*:  ○ Maschile  ○ Femminile  ○ Età 

Indirizzo: ____________________________ Città: ______________________  Cap: ______ 

E-Mail: ______________________________ Occupazione*: __________________________ 

Titolo di Studio*: _______________________ 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati 

personali, dichiara di essere stato compiutamente informato delle finalità e modalità di 

trattamento dei dati consapevolmente forniti nel presente questionario al fine delle sua 

trattazione ed archiviazione. 

Taranto, _____________. 

 FIRMA 

 ____________________________ 


