
1- Lei è maschio o femmina?

 q M	  q F

2- Quanti anni ha?

 q 0-18 q 19-30  q 31-40  q 41-50  q 51-60  q 61-70  q over 70

3- é qui

 q da solo q con familiari q con amici q altro

4- è la prima volta che frequenta questa località?

 q Si q No

   q vengo tutte le estati  q vengo tutti gli inverni
   q vengo saltuariamente d’estate q vengo saltuariamente d’inverno

5- Come giudica il decoro e la cura di piazze, strade, marciapiedi, spazi verdi?

 q ottima  q buona  q abbastanza buona q scarsa

6- Si sente sicura/o nei luoghi che qui frequenta?

 q molto  q abbastanza q poco  q per niente

7- Se poco o per niente, in quale luogo e perchè?

8- Cosa suggerirebbe per migliorare la situazione?

9- Durante i suoi soggiorni in questi luoghi, Le è mai capitato qualcosa di spiacevole?

 q No q Si Che cosa è accaduto?

   In che luogo è accaduto?

10- Quali dei seguenti servizi secondo lei sono presenti in questi luoghi?

 q Polizia q Carabinieri q Guardia di Finanza q Medico per Turisti 
 q 118 q Soccorso Alpino q Guardia Medica  q Vigili del Fuoco

11- Sa dove si trovano e come contattarli?
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Questionario
sviluppato in collaborazione con:
Forze dell’Ordine,
Croce Rossa,
Azienda di Promozione Turistica



1- Are you Male or Female?

 q M	  q F

2- How old are you?

 q 0-18 q 19-30  q 31-40  q 41-50  q 51-60  q 61-70  q over 70

3- Are you here 

 q alone q with family q  with friends q other

4- Is it your first time here?

 q yes q No

   q I come every summer   q I come every winter
   q I come sometimes in summer  q I come sometimes in winter
   	

5- How do you consider the maintenance of squares, streets, pavements, and green areas in here?

 q excellent q good  q quite good q poor

6- Do you generally feel safe in here?

 q very safe q quite safe q not much safe q very unsafe

7- If not much safe or very unsafe, where and why?

8- Do you have any suggestion on how to improve these situations?

9- During your stay here, did something unpleasant occurs to you?

 q No q Yes What has happened?

   Where has it happened?

10- Which of the following services do you think is present in here?

 q Police  q Medic for tourists q Fire Brigade q First Aid q Mountain Rescue
 

11- Do you know where they are and how to get in touch with them?

thANk yOU fOR yOUR hELP
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