
         

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Come si sposta prevalentemente nel Suo 
Comune di residenza? 
� Auto 
� A piedi 
� Autobus 
� Bicicletta 
� Moto / scooter 
 
2. Usa anche sporadicamente la bicicletta? 
� Sì, per i seguenti motivi (anche più di uno): 

 
� No, e non le interessa perché: 

 
� No, ma la userei se: 

 
3. Usa la bici per: 
� Recarsi al lavoro 
� Portare i figli a scuola 
� Spostamenti in città 
� Svago e turismo 
� Sport 
 
4. Saprebbe indicare quanti chilometri fa in 
bicicletta in una settimana? 
� 0 Km 
� 1-10 Km 
� 11-50 Km 
� + di 50 Km 

 
 
 
 
 
5. Quanti dei suoi percorsi attuali sono su 
piste ciclabili? 
� Nessuno 
� Pochi 
� Circa la metà 
� La maggior parte 
 
6. Pensa siano utili per chi usa la bici, le 
piste ciclabili protette? 
� Poco 
� Abbastanza 
� Molto 
� Indispensabili 
 
7. Pensa sia utile sulle strade la 
segnalazione di una striscia di sicurezza 
per i ciclisti? 
� Poco 
� Abbastanza 
� Molto 
� Indispensabili 
 
8. Ritiene che le piste nel suo comune 
siano (anche più di una risposta): 
� Sicure 
� Ben segnalate 
� Ben realizzate 
� Rispettate dalle auto 
 
9. Segnali, con una breve descrizione, uno 
o più tratte su cui ritiene importante 
realizzare una pista ciclabile o favorire chi 
va in bici 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
10. Sa che è possibile viaggiare su alcuni 
mezzi pubblici (es. treno, metropolitana) 
portando con  se la bicicletta? 
� Sì 
� No 
 

o Non ho altri mezzi di trasporto 
o Per motivi di economicità 
o È più veloce 
o Per evitare problemi di parcheggio 
o Per non inquinare 
o Per avere maggior comfort 
o Mancano mezzi pubblici di trasporto 
o Altro:_______________________ 

o È faticoso 
o Si prende freddo 
o Non va di moda 
o È pericoloso 
o Altro:_______________________ 

o Ci fossero più piste ciclabili 
o Potessi posteggiarla in un posto sicuro 
o Il traffico fosse meno pericoloso 
o Altro:________________________ 

 
 

 
 

Questionario per i genitori e i nonni 
Stiamo effettuando una fotografia dello stato dei percorsi ciclo-pedonali del Suo comune. Ci 

interessa il Suo parere per aiutarci a migliorarne la qualità della vita e dell’ambiente. La 
ringraziamo per la collaborazione. 

______________________________________________________________________ 
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CASOREZZO A PIEDI E IN 
BICICLETTA 



11. Utilizza questo servizio? 
� No, mai 
� Talvolta 
� Spesso 
 
12. Quali sono i luoghi che raggiunge 
abitualmente in bicicletta? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 

13. Quali sono i luoghi che Le piacerebbe 
raggiungere in bicicletta? 
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 
 
14. Ritiene che nel suo paese vi sia un 
luogo meritevole di essere visitato? 
� Sì   Quale? __________________________ 
� No 

 
 

 

 
 

 
 
  *************************************************************** 
 
 
 
 

 

Il questionario è compilato e consegnato in forma assolutamente anonima; tuttavia se vuoLe 

può rilasciare l’indirizzo e-mail per avere ulteriori informazioni relative al progetto.  

A fini esclusivamente statistici Le chiediamo alcune informazioni di carattere generale. 

Per favore, barrare la casella interessata. 

Sesso: � M  � F 

Età: _____________ 

Occupazione: � Lavoratore  � Disoccupato  � Pensionato � Altro 

Comune di Residenza: ________________________ � Centro � Frazione _____________ 

Istruzione: � Licenza elementare � Licenza media � Diploma superiore � Laurea 

Indirizzo e-mail: ____________________________ 
 
 
È garantita l’anonimità dei dati rilevati dal presente questionario (ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali). Le risposte saranno utilizzate esclusivamente per l’elaborazione di tabelle statistiche, allo scopo di 
migliorare la qualità del servizio e renderlo più rispondente alle esigenze degli utenti. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a 
terzi e per essi lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione. Preso atto di quanto sopra, esprimo il 
consenso affinchè i miei dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge sopraccitata. 
 

���� Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai fini citati. 
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