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L
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Raccontaci
come usi la bici

Un QUESTIONARIO INFORMATIVO per capire come, quando e perché
scegli - o no - la bicicletta per spostarti. Estrazione a premi fra i partecipanti

'Ufficio Biciclette del Comune di Rho, nell'ambito del progetto MiBici della Provincia di Milano e in collaborazione
con i Comuni di Arese e Bollate, ha anche l'obiettivo di conoscere meglio chi usa la bici, come, quando e perché la sceglie
come mezzo di trasporto e in che modo la usa.
Due sono le iniziative principali a questo scopo: l'apertura al
pubblico della sede distaccata dell'Ufficio Biciclette presso la
Stazione FS (martedì ore 17-19 e giovedì ore 18-20) e l'Indagine sull'uso della bici tramite il questionario qui proposto.
Partecipare all'indagine significa prima di tutto far sentire la
propria voce di utente della bici perché l'Amministrazione si
impegni di più nell'incentivare e favorire la mobilità “dolce”, non
motorizzata e rispettosa dell'ambiente.
Inoltre partecipare significa prender parte all'Estrazione dei premi: 2 biciclette e 5 set di accessori per bici. L'estrazione avverrà in occasione della presentazione dei risultati in data e
COMUNE DI RESIDENZA:

 Arese

sede che saranno comunicati a mezzo stampa (i premi saranno
estratti tra tutti i partecipanti all'indagine che hanno fornito un recapito identificabile e la firma di autorizzazione).
Se compilate qui il questionario, usate solo penne blu o nere,
barrando la casella prescelta con una crocetta. Scrivete sempre
in stampatello nelle risposte che lo richiedono. Staccate poi la
pagina e imbucatela nell'apposita urna disponibile presso il
CentRho in piazza S. Vittore (martedì-sabato ore 10-22, domenica ore 10-18).
Il questionario è disponibile anche in forma elettronica sul Sito
Web dei Comuni di Rho, Arese e Bollate direttamente dalle
homepage.
Infine, potreste incontrare nelle piazze della città alcuni intervistatori che vi proporranno il questionario con un'intervista diretta. In ogni caso esso va compilato una sola volta in uno solo
dei formati disponibili!

 Bollate

 Rho

Altro:

Usi - anche
 Sì, per i seguenti motivi (indicane anche più di uno)...
sporadicamente  non ho altro mezzo di trasporto -  per motivi di economicità -  è più veloce -  per evitare problemi di parcheggio - la bici?
 per non inquinare -  è piacevole -  mancano mezzi pubblici vicini
Altri motivi....
 No e non ti interessa, perché...
Altri motivi....

 è faticoso -

 si prende freddo -

 non è trendy -

 è pericoloso

 No, ma la useresti se...
 ci fossero più piste ciclabili -  potessi posteggiarla in un luogo sicuro -  il traffico fosse meno pericoloso
Altri motivi....

Usi la bici per:

 Recarti al lavoro
 Recarti a scuola/università

 solamente la bici
 la bici e il treno
 la bici e l'autobus/metrò

Per questi motivi usi:

La usi anche d'inverno


 Portare a scuola i figli
 Spostamenti in città
Per questo motivo la usi circa ____ volte la settimana
 Svago e turismo
Per questi motivi la usi circa ____ volte al mese
 Sport
Sapresti indicare all'incirca quanti chilometri fai in bici in una settimana?
 1-10 km
 11-50 km
SULLE STRADE E PISTE CICLABILI
Quanti dei tuoi percorsi attuali sono su
piste ciclabili?
Pensi siano utili per chi usa la bici le
piste ciclabili protette?
Pensi sia utile sulle strade la segnalazione di una striscia di
sicurezza per i ciclisti?
sicure
Ritieni che le piste esistenti siano:
 no - sì 
Altri problemi delle piste esistenti...




 + di 50 km

 nessuno

 pochi

 circa la metà

 la maggior parte

 poco

 abbastanza

 molto

 indispensabili

 poco

 abbastanza

 molto

 indispensabile

ben segnalate
 no - sì 

ben realizzate
 no - sì 

rispettate dalle auto
 no - sì 
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QUESTIONARIO INFORMATIVO sull'uso della BICI – 2

Sei al corrente dei progetti di nuove piste ciclabili nel tuo Comune?
Cosa ritieni importante per realizzare bene nuove piste ciclabili?
• La sicurezza
• La scelta di percorsi effettivamente utili
• La possibilità di andare velocemente
• La segnaletica che indica i percorsi (distanze, destinazioni, ...)
Altri aspetti importanti...

 poco

 abbastanza

 molto

 poco
 poco
 poco
 poco

 abbastanza
 abbastanza
 abbastanza
 abbastanza

 molto
 molto
 molto
 molto

Segnala, con una breve descrizione, una tratta su cui ritieni importante realizzare una pista ciclabile o favorire chi va bici:

Tenuto conto che il nuovo capolinea MM1 (Rho Fiera) dista 4 km. dal centro di Rho e Arese e 5 km. da quello di Bollate, saresti interessato ad
una pista ciclabile che permetta di raggiungerlo in modo protetto dalla tua città?  poco o per niente
 abbastanza
 molto
IL PARCHEGGIO DELLA BICI
In città, ti è facile parcheggiare la bici?
 poco
 abbastanza
 molto
Quante volte parcheggi in apposite rastrelliere?
 mai
 raramente
 spesso
 sempre
La diffusione di rastrelliere in città è buona?
 poco
 abbastanza
 molto
Ritieni che tali rastrelliere siano pratiche?
 poco
 abbastanza
 molto
Pensi che il rischio di furto della bici sia un problema .....
.... in generale, ovunque si lasci la bici
 poco
 abbastanza
 molto
.... a causa del tipo di rastrelliere
 poco
 abbastanza
 molto
.... nel parcheggio bici della Stazione ferroviaria
 poco
 abbastanza
 molto
Hai mai subito il furto della bici o di parti di essa?
 sì  no
Useresti un eventuale parcheggio custodito a pagamento alla Stazione ferroviaria?
 sì  no
Se sì, quanto saresti disposto a pagarlo al massimo al mese? € ...............
TRENO PIU' BICI
Sai che è possibile viaggiare sui treni regionali e interregionali portando con sé la bici?
 sì
 no
Utilizzi questo servizio?
 no, mai
 talvolta  spesso
LA TUA BICI
 Normale
 City bike
 Mountain
 Bici
Che tipo di bici usi (indicane anche più di una)?
(senza cambio)
(con cambio)
bike
da Corsa
Usi borse o cestelli per trasporto cose?
 sì
 no
Sai riparare una foratura alla ruota?
 sì
 no
 mai avuto bisogno
 io/amici
 la porto dal ciclista
Chi, di solito, fa manutenzione o ripara la tua bici?
Ci sono servizi di vendita e riparazione di bici nella tua città?
 troppo pochi
 abbastanza
 molti
QUALCHE NOTIZIA SU DI TE
Sei iscritto ad un'associazione di promozione bici?
 FIAB
 UISP
 UDACE
 FCI
 UCI
 Altro  no
 Legambiente
 WWF
Sei iscritto ad associazioni ambientaliste?
Altro:
Sesso:
M
F
Età: ………….
Titolo studio

 Obbligo

 Diploma

 Laurea

Professione:
Il questionario è anonimo, tuttavia se vuoi puoi lasciare i riferimenti che preferisci per partecipare all'estrazione dei premi in palio. I dati
non saranno comunicati a terzi e verranno utilizzati esclusivamente a fini statistici dalle Amministrazioni Comunali.
Cognome: ……………………………………..

Nome: …………………………………. Indirizzo: …………………………………………..

Città: …………………….. Prov. ……… CAP ……………Telefono: …………………… E-mail: …………………………………................
E' garantita l'anonimità dei dati rilevati dal presente questionario (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali). Le risposte
saranno utilizzate esclusivamente per l'elaborazione di tabelle statistiche, allo scopo di migliorare la qualità del servizio e renderlo più rispondente alle esigenze degli utenti. I suoi
dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione. Preso atto di quanto sopra, esprimo il consenso
affinché i miei dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge sopraccitata.

Firma di autorizzazione: ………………………………………………………………………
Grazie della Collaborazione!

