
 

 
COMUNE DI FOLLONICA 

 
REVISIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO - FASE PRELIMINARE 

 
 

QUESTIONARIO PER ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI 
 
 
 

Il Comune di Follonica è interessato a conoscere le esigenze, i bisogni e i desideri 
degli operatori in riferimento alla loro città, in modo che il Piano Urbano del Traffico 
sia ispirato dagli stessi operatori. 
Per fare questo, è necessario intervistare un elevato numero di persone.  
Saremmo grati a Lei se cortesemente volesse rispondere alle nostre domande. 
 
 
 

Rilevatore __________________________________ 

Data intervista ______________________________ 

           Ora intervista ______________________________ 

Tipo di esercizio _____________________________ 

Numero vetrine verso l'esterno __________________ 

Via _______________________________________ 

Zona _______________________________________ 

 
 
 

 



 

  

 
 

N° addetti (titolari, dipendenti, coadiutori):     

N° addetti contemporaneamente presenti:   

Come raggiungete abitualmente il posto di lavoro?     
                    Titolare        Add. 1  Add. 2   Add. 3   Add. 4 Add. 5 

 a piedi                

 in auto propria             

 in auto accompagnato          

 in autobus extraurbano          

 altro mezzo __________         
        (specificare) 

Se usate l'auto, dove parcheggiate abitualmente? 
              Titolare Add.1   Add. 2  Add. 3   Add. 4   Add. 5 

 in prossimità dell'attività          

 lontano dall'attività           

E in particolare?  
                          Titolare   Add.1   Add. 2  Add. 3   Add. 4   Add. 5 

 garage o area privata               

 garage o area a pagamento             

 area pubblica uso parcheggio         

 per strada                    

Se parcheggiate per strada avete facilità a trovare un posto? 
               Titolare  Add.1   Add. 2  Add. 3   Add. 4   Add. 5 

          si          

          no          

Mediamente qual’è la distanza che coprite a piedi dal luogo dove parcheggia      
abitualmente fino al lavoro? 
                     Titolare  Add.1   Add. 2  Add. 3   Add. 4   Add. 5 

 50-100 metri               

 100-200 metri              

 oltre 200 metri              
 
 



 

  

 
Quali nuove aree di sosta sarebbero secondo Lei comode? 
 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

È disponibile ad offrire forme di agevolazione per la sosta della Sua clientela? 

  si  no  

 Se si, quali?   _________________________________________ 
        _________________________________________ 
        _________________________________________ 

     
È favorevole alla creazione/estensione di zone pedonali (ad uso esclusivo del pedone)? 

  si  no 

     Se si in quali luoghi?  ______________________________________ 
                                        ______________________________________  
 
È favorevole al progetto di ciclabilità che il comune sta seguendo?  

  si  no   

E alla creazione di ulteriori zone a traffico limitato o all'ampliamento delle esistenti?  

  si  no                 

Se favorevole ad interventi di zone a traffico limitato quali orari di funzionamento 
preferisce? 

   tutto il giorno (ad eccezione del periodo di carico/scarico merci)    
   solo la mattina    _____________________________________    

     solo il pomeriggio   _____________________________________    
     solo la notte     _____________________________________    
     mattina e pomeriggio  _____________________________________ 

È a conoscenza di interventi di questo tipo realizzati in altre città? 

  si  no  

 Se si, quali?   _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 



 

  

Se non favorevole, vorrebbe indicarci perchè? 
  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

Secondo Lei, qual’è il cuore della città?  ____________________________ 

Cosa pensa si debba fare per rendere più competitivi gli esercizi commerciali 
di Follonica? 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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