Questionario degli spostamenti casaazienda dei dipendenti

1 - Informazioni generali
Comune di domicilio__________________ CAP__________
Provincia___________
Fascia di età meno di 30 anni
Sesso M

 dai 30 ai 40 anni  dai 40 ai 50 anni  più di 50 anni

F

2 - Attività lavorativa:
2.1 Come sono di norma i suoi orari di inizio e fine lavoro quando si reca in azienda?
 Fissi con partenza da casa alle ore (hh:mm) ____Arrivo in azienda alle ore (hh:mm)_____
Partenza dall’azienda alle ore (hh:mm)______ Arrivo a casa alle ore (hh:mm)_____
 Flessibili con le seguenti fasce orarie: ingresso tra le ore____ e le ore____
Uscita tra le ore____ e le ore____
 Su turni con i seguenti orari:
turno 1 (inizio alle ore_____ _fine alle ore_____)
turno 2 (inizio alle ore______ fine alle ore_____)
turno 3 (inizio alle ore______ fine alle ore_____)
2.2 La sua modalità lavorativa prevede lo smart working?
 Si, un giorno a settimana
 Sì due giorni a settimana
 Sì tre giorni a settimana
 Sì quattro giorni a settimana
 Sì tutti i giorni
No
2.3 Se ha risposto sì alla domanda precedente, il giorno o i giorni di smart working sono
flessibili a sua scelta?
 Si
 No

3 - Spostamenti casa-lavoro:
3.1 Specificare la disponibilità di mezzi di trasporto per recarsi in azienda
Autobus o tram
Bus navetta aziendale
Mezzo privato di mobilità dolce (es. bicicletta, monopattino)
Veicolo in sharing (es. Car, scooter, bike sharing)
Metropolitana
Treno
Autovettura privata (come conducente)
Autovettura privata (come passeggero)
Ciclomotore/motoveicolo privato (come conducente)
Ciclomotore/motoveicolo privato (come passeggero)
Altro (specificare) ____________
3.2 Le tipologie di abbonamento al trasporto pubblico sono adatte alle sue esigenze di
mobilità per gli spostamenti casa-lavoro?
Si
No (specificare perché)_____________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.3 Quali sono i mezzi abitualmente utilizzati per recarsi in azienda? Se utilizzati più
mezzi/modalità di trasporto, selezionare più risposte
 Piedi (solo se la percorrenza è superiore a 500 metri)
 Autobus o tram
 Bus navetta aziendale
 Veicolo in sharing (es. bike sharing)
 Metropolitana
 Treno
 Autovettura privata (come conducente): indicare: la classe euro delle emissioni del veicolo
(es. euro 5, euro 6) ______ ; la tipologia di motorizzazione (es. benzina, diesel, ibrido elettrico)
___________; i km percorsi nello spostamento casa-lavoro A/R_____
 Autovettura privata (come passeggero)
 Autovettura aziendale: indicare la classe euro delle emissioni del veicolo (es. euro 5, euro 6)
______ ; la tipologia di motorizzazione (es. benzina, diesel, ibrido elettrico) ___________; i km
percorsi nello spostamento casa-lavoro A/R_____
 Moto/motociclo personale indicare la classe euro delle emissioni del veicolo (es. euro 5, euro
6) ______ ; i km percorsi nello spostamento casa-lavoro A/R_____
Bicicletta o monopattino personale
 Altro (specificare)___________
3.4 Indichi la distanza mediamente percorsa: andata (km)________ritorno (km)_______
3.5 Indichi i tempi di percorrenza medi: andata (hh:mm)________ritorno (hh:mm)_______
3.6 Parcheggi: se per recarsi in azienda utilizza, anche per un breve tratto, un mezzo
privato come conducente, dove parcheggia di solito?
All’interno della sede di lavoro
Su strada a pagamento (Comune di__________________)
Su strada gratuitamente (Comune di__________________)
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Autosilos (Comune di__________________)
Parcheggio di interscambio (Comune di________________)
3.7 Vincoli: il suo spostamento casa-azienda e/o azienda-casa ha vincoli di orari e/o
percorso a seguito di impegni abituali? (es. portare i bambini a scuola, acquisti,
accompagnamento altre persone, etc..)
Si
No
3.8 Se lo spostamento casa-lavoro presenta delle criticità indichi quali:
 Traffico
 Affollamento dei mezzi pubblici
 Ritardo dei mezzi pubblici
 Difficoltà nel trovare parcheggio
 Scarsa sicurezza stradale e/o dei mezzi
 Costi elevati del trasporto
 Troppi scambi modali
 Scarsità o assenza di piste ciclabili
 Altro (specificare)_____________________
3.9 Indicare le motivazioni principali che spingono a servirsi del mezzo/dei mezzi
abitualmente utilizzato/i per recarsi in azienda (vedi domanda 3.3):
 Comodità
 Privacy
 Assenza di servizi pubblici di trasporto
 Elevata distanza tra fermate del trasporto pubblico (es. stazione bus, treno) e sede aziendale
 Elevata distanza tra fermate del trasporto pubblico (es. stazione bus, treno) e domicilio
 Troppi scambi modali
 Assenza di servizi di sharing mobility
 Assenza di piste ciclabili
 Mancanza di alternative
 Altro (specificare)____________________

4 - Propensione al cambiamento:
4.1 Viaggiare insieme: se per recarsi in azienda utilizza l’autovettura privata, sarebbe
disposto a organizzarsi per viaggiare insieme ad altri dividendo i costi?
Si
Si, già lo faccio
Si, ma solo con conoscenti
No
Si, ma______________________
4.2 Trasporto pubblico: se per recarsi in azienda dispone di un servizio di trasporto
pubblico e non lo utilizza può indicarne i motivi?
Non esiste un collegamento diretto e le coincidenze non sono buone
Fermata troppo distante dall’abitazione
Collegamenti poco frequenti
Non è l’alternativa più economica
Non è l’alternativa più sicura
Comfort di viaggio scarso
Lunghi tempi di percorrenza
Vincoli di percorso e/o di orario (portare i bambini a scuola, acquisti, ecc...)
 Altro (specificare)____________________
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4.3 Trasporto aziendale: se per recarsi in azienda dispone di un servizio di navetta
aziendale e non lo usa, può indicarne i motivi?
Coincidenze con l’orario di ingresso e uscita da lavoro non buone
Collegamenti poco frequenti
Non è l’alternativa più economica
Non è l’alternativa più sicura
Comfort di viaggio scarso
Lunghi tempi per raggiungere la fermata
Vincoli di percorso e/o di orario (portare i bambini a scuola, acquisti, ecc...)
Altro_____________________
4.4 Se venissero promosse forme di trasporto alternative al mezzo privato per recarsi a
lavoro quali sceglierebbe?
Bus navetta aziendale
Car pooling aziendale (servizi di condivisione dell’auto privata con i colleghi)
Trasporto pubblico locale
Car sharing
Scooter sharing
Bike sharing
Monopattini sharing
Bicicletta/Monopattino privato
Nessuno di questi perché____________________________
Altro (indicare quale) _______________________________

5 - Smart Working:
5.1 Se svolge smart working è soddisfatto della modalità?
Si, per i giorni che già svolgo
Si, lo svolgerei anche per più giorni a settimana (indicare per quanti giorni si è disponibili a
lavorare con questa modalità) ______
No in assoluto
 No, lo svolgerei per meno giorni a settimana (indicare per quanti giorni si è disponibili a
lavorare con questa modalità_______
5.2 Se svolge smart working quanto è il risparmio economico rispetto ai costi del
trasporto settimanalmente?
5.3 Se svolge smart working quale è il tempo risparmiato nello spostamento casaazienda a settimana (sommare andata e ritorno) (hh:mm)__________
5.4 Se svolge smart working quanti sono i km risparmiati nello spostamento casaazienda a settimana? (sommare andata e ritorno) (hh:mm)______
5.5 Se non svolge smart working sarebbe disposto a farlo?
 Si, un giorno a settimana
 Sì due giorni a settimana
 Sì tre giorni a settimana
 Sì quattro giorni a settimana
 Sì tutti i giorni
 No
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6 - Commenti e suggerimenti:
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