Stoppiamoci all’Altopiano
Progetto pilota per la diffusione della condivisione dell’auto privata – CAR POOLING
Il Comune di Seveso in collaborazione con Agenzia InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile, Fondazione Lombardia
per l’Ambiente e Legambiente Lombardia, all’interno del progetto “Esserci! La resilienza circolare di Seveso” vuole
sperimentare il progetto pilota Stoppiamoci all’Altopiano per la diffusione del car pooling. Il car pooling è una
modalità di trasporto che consiste nella condivisione delle automobili private tra un gruppo di persone, con il fine
principale di ridurre i costi del trasporto, il traffico e il relativo impatto ambientale.
Per avere una visione realistica delle criticità relative agli spostamenti dall’Altopiano verso il centro del paese e
verso altre destinazioni, i partner di progetto, chiedono la collaborazione dei cittadini attraverso la compilazione
di un breve questionario.
Il seguente questionario dovrà essere compilato e inviato in forma elettronica all’Agenzia InnovA21 entro il 28
febbraio 2017 alla mail serena@agenziainnova21.org o consegnato in formato cartaceo all’Edicola dell’Altopiano
di via Groane oppure presso la Biblioteca civica “Villa del Sole”. Grazie per la preziosa collaborazione!

Questionario destinato agli abitanti di Seveso Altopiano
Dati personali/Domande
1

Nome e cognome:

2

Data di nascita:

3

Numero componenti del nucleo familiare:

4

Indirizzo (facoltativo):

5

Mail:

6

Telefono (facoltativo):

7

Condizione occupazionale




lavoratore
studente



Altro__________________________

8

Se sei un lavoratore, la sede del tuo posto di lavoro è fuori Seveso?

9

Se hai risposto "Sì", in che comune è la sede del tuo posto di lavoro?

10

Se sei un lavoratore o uno studente, che mezzo
di trasporto utilizzi per andare al lavoro o a
scuola? (puoi segnarne più di uno se per
raggiungere la destinazione hai bisogno di più di
un mezzo di trasporto)

11

Se sei un lavoratore, ti rechi al lavoro in orari fissi?









disoccupato
pensionato



sì





no



auto
moto/
motorino
piedi



Altro____________________________


sì

bici
autobus
treno



no
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12

Se hai risposto “Sì”, a che ora esci per recarti al lavoro?

13

Se hai risposto “Sì”, a che ora torni a casa dal lavoro?

14

Quale mezzo di trasporto utilizzi per raggiungere
il centro o altre destinazioni in Seveso ?






15





auto
moto/
motorino

bici
autobus
piedi

altro____________________________

Se utilizzi il trasporto pubblico per spostarti dall’Altopiano verso il
centro del paese o altre destinazioni, sei soddisfatto del servizio
pubblico?



Sì



no

Se non sei soddisfatto del servizio pubblico per gli spostamenti dall’Altopiano, cosa potrebbe essere
migliorato?
16

Con che frequenza fai i tuoi spostamenti abituali?
Destinazione

3-7 volte a
settimana

1-2 volte a
settimana

1-3 volte al
mese

Nessuna di queste

Ferrovie Nord - Seveso
Ferrovie Nord –Seveso Baruccana
Ferrovie Nord – Cesano Groane
17

Supermercato/negozi
Mercato
Centro diurno anziani
Cimitero
Uffici comunali
Chiesa (diversa da quella dell’Altopiano)
Altro__________________________

18

Non ti capita mai di non poter raggiungere una destinazione in
Seveso o fuori Seveso per mancanza di mezzi di trasporto adatti?



sì



raramente



no
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19

20

Se hai risposto “Sì”, per andare dove?
 Stazione Ferrovie Nord – Seveso
 Stazione Ferrovie Nord – Seveso Baruccana
 Stazione Ferrovie Nord – Cesano Groane
 Uffici comunali
 Supermercato
 Mercato
 Centro diurno anziani
 Cimitero
 Chiesa (diversa da quella dell’Altopiano)
 Altro_____________________________________________________________________
Se nel tuo nucleo familiare ci sono bambini in età scolare, come ti organizzi per accompagnarli a
scuola?
 Sono in un gruppo di famiglie organizzate e accompagniamo a turno i bambini in macchina
 Accompagno autonomamente i miei figli a scuola utilizzando la macchina
 Accompagno autonomamente i miei figli a scuola a piedi/in bicicletta
 Io insieme ad altri genitori abbiamo organizzato/aderiamo a un servizio di “pedibus”
 I miei figli si spostano con i mezzi pubblici (o con lo scuolabus)
 I miei figli si spostano autonomamente a piedi o in bicicletta
 I miei figli si spostano autonomamente in auto o in moto

21

Ti capita mai di condividere l’auto per recarti al lavoro, a scuola
e/o per raggiungere una destinazione a Seveso o fuori comune?
(car pooling*)



Sì

22

Se hai risposto “SI”, con che frequenza?




regolarmente
qualche volta

23

Se non hai mai provato il car pooling, perché?
 Non ne avevo mai sentito parlare
 Non saprei come organizzarmi
 Non c’è nessuno che lo pratica tra i miei conoscenti
 Lo trovo scomodo: preferisco essere indipendente
 Non mi piace come idea
 Non posso praticarlo perché non ho l'automobile
Hai mai utilizzato siti internet per aderire a viaggi con il car
pooling? (es: blablacar.it; carpooling.it;
autostradecarpooling.it;.it; drivebook.it)



Sì

24



Non ne ho mai sentito parlare

Se ci fosse la possibilità di condividere passaggi in auto per
spostarsi dall’Altopiano a destinazioni in Seveso o fuori Seveso,
vorresti ricevere informazioni?




Sì
no

25





no

no

Per definire un sistema di car pooling che vada incontro alle reali esigenze di mobilità è indispensabile il
coinvolgimento degli abitanti dell’Altopiano. Vorresti partecipare a un incontro (data e orario da definire) per
la progettazione del sistema di car pooling dedicato agli abitanti di Seveso Altopiano?

 sì

 no

Se hai risposto “Sì” verifica di aver compilato il campo “mail” e/o “telefono”.
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali
S’informa che in relazione al D. Lgs 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, tutti i dati che con il presente questionario entreranno in
possesso dei partner del progetto “Esserci!” saranno conservati e utilizzati solo al fine di definire le modalità
di attivazione del progetto pilota “Stoppiamoci all’Altopiano”. Queste informazioni non verranno cedute a
terzi senza il consenso degli utenti.
Il/La sottoscritto/a do il mio consenso al trattamento dei propri dati personali.
Luogo .............................................................. Data ................................
Cognome ................................................................ Nome ..............................................................
Firma leggibile ..................................................................................................................................
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