
 

 

 

 

 

COMUNE DI FOLLONICA 
 

REVISIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO - FASE PRELIMINARE – PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
 

QUESTIONARIO PER GLI UTENTI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI 
 
 
 

Il Comune di Follonica è interessato a conoscere le esigenze, i bisogni e i desideri 
degli “utenti” delle spiagge, in modo che il Piano Urbano del Traffico ne tenga 
conto. 

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 _______________________________ 

Stabilimento balneare___________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Età apparente dell’intervistato:     Giovane    Adulto    Anziano    

Genere :            Uomo     Donna          
    

1. Risiede a Follonica?                   

  Residente                            
       Dove risiede? ___________________________________________   
                    (specificare la via)          

    Residente stagionale                       
       Da dove viene? __________________________________________  

     Specificare la durata del soggiorno____________________________  

     Dove risiede a Follonica?__________________________       
                                                     

        Turista stanziale                         
       Da dove viene? __________________________________________  

     Specificare la durata del soggiorno____________________________  

    Turista pendolare sistematico                     
       Da dove viene? __________________________________________  

 

2. Abitualmente raggiunge la spiaggia 

 da solo                             

 in gruppo________________________________________________________  
              (specificare numero componenti) 

 con la famiglia_____________________________________________________  
              (specificare numero adulti + bambini) 

 

3. Condizione professionale (dell’intervistato) _____________________________ 
            

4. Con quale modo ha raggiunto la spiaggia (dalla residenza)? 

    Piedi   Auto   Bus    moto   Bici          

    Accompagnato    Altro, specificare _____________________________  

 

5. Con quale frequenza si reca in spiaggia? 

    Tutti i giorni       2 o 3 giorni alla settimana          

    il fine settimana     raramente 

     

6. Sarebbe favorevole alla creazione di  zone pedonali? 



 

 

    si       no     

   Se si, quali? ________________________________________________________ 
       

7. Ritiene che attualmente la circolazione pedonale di Follonica avvenga in 
condizioni di sicurezza?  

   si                             

     no, perché _____________________________________________________ 
          

8. Se usa la bicicletta ritiene di poterla usare in condizioni di sicurezza? 

   si                             

     no, perché _____________________________________________________ 
          

9.Sarebbe favorevole alla realizzazione di una rete ciclabile protetta?  

   si                             

     no, perché _____________________________________________________ 
     

10. È soddisfatto del livello di qualità del servizio balneare di Follonica? 

       molto           abbastanza         

         poco           per niente         
   

11. Cosa farebbe per migliorarlo?                    
  ____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                 
                                

12. Le seguenti domande vanno rivolte solo a chi ha raggiunto la spiaggia in auto: 

  12.1 Riprende l’auto durante il giorno      si    no      

  12.2 Se riprende l’auto durante il giorno mediamente quante volte lo fa:     

        una volta                        

        due volte                        

        più di due volte (specificare) _________________________________ 

  12.3 Dove ha parcheggiato? __________________________________________ 
                     (specificare) 

  12.4 Ha avuto difficoltà a trovare parcheggio?  

      si    no   



 

 

  12.5 Utilizzerebbe parcheggi gratuiti lontani dallo stabilimento se ben collegati col 
servizio di trasporto pubblico? 

      si    no   

  12.6 Utilizzerebbe parcheggi a pagamento, custoditi, vicino allo stabilimento? 

      si    no   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


