
Questionario MOBILITY WEEK

Caratteristiche socioeconomiche 
Sesso: 

,maschio  ,femmina

Età  ________    

Titolo di studio:

,elementare ,media inferiore ,diploma , laurea

Professione:

,operaio/a , impiegato/a , dirigente , libero professionista  , artigiano

, commerciante , casalinga  , studente  , pensionato/a   , imprenditore   , altro 

Residenza: 

, capoluogo __________________ , altro comune della provincia 

Zona:
,centro storico/ZTL    ,a ridosso della zona centrale   , periferia   

Composizione nucleo famigliare:

numero componenti _________di cui lavorano n.____________ 

Informazioni sui mezzi utilizzati e sulle modalità di spostamento 

Mezzi di trasporto utilizzati:

,a piedi  ,bicicletta ,moto/ciclomotore  ,mezzo pubblico ,auto 

Motivi della scelta del mezzo usato

,economicità  ,carenza di parcheggi vicino casa ,sicurezza   

,durata del viaggio ,comodità ,autonomia di movimento  ,mancanza di alternativa  ,salute  



Informazioni sui mezzi di proprietà:

Automobili presenti in famiglia ________________

Km percorsi all’anno con l’auto principale (stima) ___________

Km percorsi all’anno con l’eventuale seconda auto (stima) ___________

Frequenza utilizzo auto principale:

,tutti i giorni , più volte alla settimana  , una volta alla settimana , più volte al mese

,una volta al mese  ,più raramente 

Frequenza utilizzo eventuale seconda auto: 

,tutti i giorni   ,più volte alla settimana ,una volta alla settimana   ,più volte al mese  ,una 

volta al mese  ,più raramente 

Informazioni sulle abitudini di spostamento 

Motivo prevalente dell’uso del trasporto pubblico:

,lavoro/scuola ,accompagnamento, visite (parenti/amici)  ,tempo libero/acquisti/commissioni 

,altro ________

Quanto utilizza mediamente  il servizio taxi? :

,tutti i giorni ,più volte a settimana ,una volta a settimana  , più volte al mese 

,una volta al mese  ,più raramente 

Quanto utilizza mediamente  il treno?:

,tutti i giorni ,più volte a settimana ,una volta a settimana  ,più volte al mese

, una volta al mese ,più raramente 

Se è utilizzatore del treno, che tipo di servizi utilizza prevalentemente:

,locale/regionale ,intercity ,Alta Velocità 

Indagine sulle abitudini di mobilità 

Nella giornata di ieri ha usato mezzi pubblici?:

,sì  , no 

Se sì, quanti spostamenti ha effettuato col mezzo pubblico (andata + ritorno = due)? 

n.____________



Per quale motivo ha effettuato questi spostamenti?

, lavoro/scuola , visite (parenti/amici) , tempo libero/acquisti/commissioni

,  accompagnamento , altro ____________________________ 

Si è trattato di spostamenti:  

, urbani , extraurbani ,urbani ed extraurbani 

Nella giornata di ieri ha usato l’auto?

, sì ,  no  

Se sì, quanti spostamenti ha effettuato con l’auto pubblico (andata + ritorno = due)?

n. ___________ 

Per quale motivo ha effettuato questi spostamenti con l’auto? 

, lavoro/scuola ,tempo libero/acquisti/commissioni ,accompagnamento

, visite (parenti/amici) , altro ________________ 

Si è trattato di spostamenti: 

,urbani , extraurbani ,urbani ed extraurbani 

Motivi dell’interesse al car sharing 

Motivo di interesse:

,convenienza economica , carenza parcheggi vicino casa , curiosità/interesse ,mancanza auto di 

proprietà ,restrizioni accessibilità al centro ,poca necessità di spostamento ,praticità/facilità  ,si 

possono controllare i costi ,altro __________________________________ 

Per quale motivo pensa di utilizzare il servizio? 

,lavoro/scuola, tempo libero/acquisti/commissioni, accompagnamento, visite (parenti/amici) 

,vacanze , altro ________________ 

Da chi è venuto a conoscenza del servizio ?

,dal Comune,servizi/articoli su tv/radio/ giornali ,parenti/amici/conoscenti , pubblicità/eventi

, internet ,vedendo per strada auto e/o parcheggi del car sharing , altro__________________

Grazie per la collaborazione e la partecipazione a questa indagine.
Compilando il questionario “Mobility Week” hai diritto ad usufruire della relativa promozione 
Settimana Europea della Mobilità - 16-22 settembre.
La promozione è riservata esclusivamente ai nuovi iscritti. 


