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COMUNE DI LISSONE – SETTORE  SERVIZI CULTURALI 

BIBLIOTECA CIVICA 

IN DIALOGO CON LA BIBLIOTECA: L’ANALISI DI SODDISFAZIONE DEGLI 
UTENTI 

 
Gentile Utente, 
la Biblioteca Civica di Lissone ha avviato un’analisi di “soddisfazione degli 
utenti” per monitorare il grado di adeguatezza dei servizi offerti dal 
Comune rispetto alle esigenze dei cittadini. 
 

Anche il Suo giudizio è fondamentale per la nostra ricerca e il modo 
migliore per rilevarlo è la compilazione di questa scheda che esprimerà la 
Sua valutazione del nostro operato. 
 

RingraziandoLa anticipatamente per l’attenzione, La preghiamo di 
compilare il questionario in ogni sua parte, tenendo presente che i dati 
saranno trattati esclusivamente ai fini dell’analisi dei servizi della  
Biblioteca e in forma rigorosamente anonima. 
 

 
PROFILO 

Le domande iniziali sono volte a conoscere 
il Suo profilo da utente. 

 
Quanti anni ha?   ______ 

Risiede a Lissone? □ Sì       □ No, a __________________ 

 
Con quale frequenza usufruisce dei servizi della Biblioteca di Lissone? 
 

□ Tutti i giorni       
□ Almeno una volta a settimana    
□ Almeno una volta al mese     
□ Meno di una volta al mese    
  

Con che mezzo raggiunge la Biblioteca: 
 

□ A piedi   
□ In bicicletta   
□ Mezzi pubblici  
□ Moto/motorino/auto  
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Prevalentemente in quale fascia oraria? 
 

□ 9.30 –   12.30     
□ 14.00 – 18.30     
□ 20.00 – 22.30 (orario estivo)  

 
 
Per quale ragione si serve della Biblioteca? (Sono possibili più risposte) 
 

Studio   

Cultura/informazione 
personale 

  

Aggiornamento 
professionale 

  

Informazione su 
eventi culturali 

  

Svago, 
socializzazione, altro 

  

 
 
 

PATRIMONIO 

Le domande che seguono sono volte a conoscere il Suo giudizio sul 
patrimonio della Biblioteca. 

 
Quando cerca un libro, di solito, lo trova nel catalogo? 

 
 

□  Si    □  No 

 
Quanto trova adeguata l’offerta delle collezioni nelle seguenti categorie? 
 

 

 
 

  Adeguata Da migliorare Non so 
Romanzi (adulti)       

Saggi (adulti)       
Libri per ragazzi       
DVD/CD/Audioli

bri 
   

Giornali/ riviste       
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É soddisfatto della disposizione delle opere presso: 
 

 

 
 
La preghiamo di esprimere il Suo grado di soddisfazione relativo agli 
ambienti della Biblioteca per quanto riguarda: 
 

  Poco Abbastanza Molto 
Pulizia       

Illuminazione       
Climatizzazione    
Riscaldamento      

 
 

   

 
 
 

OFFERTA 
Seguirà una serie di domande sull’Offerta dei documenti delle diverse 

Sezioni della Biblioteca di Lissone. 

Frequenta la Sezione Adulti? 
 

□ Si    □ No   

 
Se Si, quante volte nell’ultimo anno ha frequentato la Sezione Adulti? 

 
Più di 10 volte  

5-10 volte   
Almeno 5 volte   

Mai   

  Poco Abbastanza Molto 
Non 
so 

Biblioteca, 
Sezione Adulti          

Giornali / 
riviste         

Sezione 
Multimediale         

Sezione 
Ragazzi         
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Se frequenta la Sezione Adulti, esprima il Suo giudizio relativo alle zone 
di lettura e agli spazi comuni: 
 

  
Poco 

soddisfatto 
Abbastanza 
soddisfatto 

Molto 
soddisfatto 

Comodità       
Quantità 

degli arredi 
      

Accoglienza       
Tranquillità    
Sicurezza       

 
 
Frequenta la Sezione Ragazzi? 
 

□ Si    □ No   

 
Se Si, quante volte nell’ultimo anno ha frequentato la Sezione Ragazzi? 
 

Più di 10 volte  
5-10 volte   

Almeno 5 volte   
Mai   

 
Se frequenta la Sezione Ragazzi, esprima il Suo giudizio relativo alle zone 
di lettura e agli spazi comuni: 
 

  
Poco 

soddisfatto 
Abbastanza 
soddisfatto 

Molto 
soddisfatto 

Comodità       
Quantità 

degli arredi 
      

Accoglienza       
Tranquillità    
Sicurezza    
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Frequenta la Sezione Multimediale? 
 

□ Si    □ No   
 
 
Se frequenta la Sezione Multimediale, esprima il Suo giudizio  
 

  
Poco 

soddisfatto 
Abbastanza 
soddisfatto 

Molto 
soddisfatto 

Comodità       
Quantità 

degli arredi 
      

Accoglienza       
Tranquillità    
Sicurezza     

    
 
 
Come giudica le postazioni internet e PC: 

 
  Poco Abbastanza Molto 

Accessibili       
Comode       

Riservate       
 

 
Ha mai usufruito della Sezione periodici ? 
 

□ Si    □ No   
 

Se Sì, quanto trova soddisfacente: 
 

  Poco Abbastanza Molto 
l’offerta       

la 
reperibilità  

      

lo stato di 
conservazione 
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SERVIZI E ORARI 
La preghiamo ora di rispondere a brevi domande relative alla conoscenza 

e all’uso di alcuni servizi della Biblioteca. 
 

Reputa soddisfacente l’ orario di apertura della biblioteca?  
 

□ Si    □ No   

 
Se no, quale tra le seguenti eventuali  modifiche preferirebbe : 

 
□ Orario continuato per almeno un giorno a settimana dalle 9.30 alle 18.30         
□ Chiusura serale almeno un giorno a settimana alle  20.30 (anziché 18.30)   
□ Apertura serale un giorno a settimana dalle 20.30 alle 22.30                             

 

 
Ha mai usufruito del servizio Reference (consulenza di un bibliotecario 
nella ricerca testi)?  
 

□ Si    □ No   

 
Se no, perché: 

□ Non conosco il servizio     

□ Non ne ho mai avuto necessità    

 
Ha mai usufruito del servizio Prestito Interbibliotecario?  
 

□ Si    □ No   

 
Se no, perché: 

□ Non conosco il servizio    

□ Non ne ho mai avuto necessità   

 
 
Ha mai usufruito del servizio Prenotazione Libri?  
 

□ Si    □ No   

 
Se no, perché: 

□ Non conosco il servizio     

□ Non ne ho mai avuto necessità    
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Ha mai usufruito dei Servizi Informatici?  
 

□ Si    □ No   

 
Se no, perché: 

□ Non conosco il servizio      

□ Non ne ho mai avuto necessità     

□ Non sono in grado di accedere    

 
 
 
Utilizza il catalogo online per la ricerca dei testi? 
 

□ Si    □ No   

 
Se Si, reputa tale modalità di ricerca: 

 
  Poco Abbastanza Molto 

Facile       
Veloce       

 
 

Preferisce avvalersi dell’aiuto di un assistente bibliotecario per la ricerca 
dei testi? 
 

□ Si    □ No 

 

 
 
C’è un servizio/attività in particolare che vorrebbe trovare in Biblioteca? 
(es. gruppi di lettura) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Ha partecipato a qualche attività culturale proposte dalla  Biblioteca? Se 
si, indichi quale: 
 
Libritudine 
Festival del libro   

Incontri con gli 
autori   

Laboratori per 
bambini   

Laboratori per 
adulti         
Conferenze/cicli 
di incontri   
 
   

 

COMUNICAZIONE 

Cerchiamo ora di mettere a fuoco il livello di comunicazione della 
Biblioteca di Lissone. 

 
Reputa la segnaletica interna relativa alla dislocazione di spazi e servizi: 
 
Ottima □  Discreta □  Sufficiente □  Scarsa □  
 
 
 
Reputa la segnaletica relativa alle attività culturali svolte dalla Biblioteca: 
 
Ottima □  Discreta □  Sufficiente □  Scarsa □  
 
 
 
Reputa la segnaletica interna relativa alle comunicazioni straordinarie: 
 

□ Sufficientemente visibile    
□ Non sufficientemente visibile   
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Ha mai ricercato online notizie sulla Biblioteca di Lissone? 
 

□ Si    □ No 

 
Se sì, dove? 

□ Sito del Comune di Lissone 
□ Sito di BrianzaBiblioteche 

 
Ha trovato facilmente le informazioni? 

□ Sì  □ No 

 
 

 

 

OPERATORI 

La preghiamo di valutare il grado di funzionalità delle operazioni di 
prestito/restituzione. 

 
 
 
Se dovesse dare una valutazione 
quanto si riterrebbe soddisfatto 
rispetto all’operato di: 
 

  Poco Abbastanza Molto 

Banco del 
Prestito 

      

Banco 
Restituzione 

      

Sezione 
Multimediale 

      

Sezione 
Ragazzi 

   

Servizio 
Reference 

      

 
 

 
  Poco Abbastanza Molto 

Cortesia       
Competenza       
Velocità       
Disponibilità    
Accoglienza       
  

 

 
 
 

 Come valuta l’atteggiamento degli 
operatori relativamente a:  
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Ha esigenze particolari o suggerimenti da esprimere per migliorare i 
servizi della nostra Biblioteca? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

DATA DI COMPILAZIONE 

 
 

(Le ricordiamo che il questionario deve restare anonimo, grazie) 
 
 

 
 
 
La ringraziamo vivamente per la sua attiva collaborazione, 
per noi preziosa al fine di cogliere il livello di adeguatezza 
del nostro servizio e individuare misure di miglioramento 
 

Il Personale della Biblioteca 
 


