TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE INTEGRATIVO

“IL MERCATO PER TUTTI”
(SUGGERIMENTI E LIVELLO DI SODDISFAZIONE)
Il Comune di Orbassano sta offrendo alle cittadine ed ai cittadini un servizio settimanale
gratuito, che permette, con fermate ed orari prestabiliti, anche alle frazioni, di poter
comodamente raggiungere la sede del mercato di Piazza della Pace e contestualmente di
poter fruire di altri servizi presenti nel centro storico, tutti i mercoledì mattina.
Il Comune ha realizzato il presente questionario, attraverso il quale viene richiesto il
vostro contributo per eventualmente migliorare la fruibilità di detto servizio.
Al presente questionario, che si chiede di voler cortesemente restituire entro l’ 11 aprile
2018, viene allegato il servizio attualmente esistente con indicazione delle fermate e degli
orari.
Modalità per la consegna del questionario:
- presso lo Sportello Unico per il Cittadino
(lunedì dalle 09.00 alle 18.45 – martedì, mercoledì, giovedì dalle 08.30 alle 14.30 – venerdì dalle 08.30 alle 13.00)
- anche via mail all’indirizzo ambiente@comune.orbassano.to.it

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1) E’ A CONOSCENZA DEL SERVIZIO?
□ SI □ NO
2) RITIENE CHE SIA UTILE
□ SI □ NO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Volta pagina per il questionario….
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QUESTIONARIO
E’ solito usare il bus solamente per recarsi al mercato o per raggiungere altre
destinazioni?
□ SI (mercato)

□ NO (altre destinazioni)

suggerisca quanto di utile per fruirne più diffusamente
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
E’ soddisfatto del servizio nei termini di:
a) percorso

□ SI

□ NO (motivazioni_________________________________)
__________________________________________

b) numero di fermate

□ SI

□ NO (motivazioni_________________________________)
__________________________________________

c) orario

□ SI

□ NO (motivazioni_________________________________)
___________________________________________

Suggerimenti per migliorare il Servizio:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DATI UTENTE CHE HA COMPILATO
SESSO:

□ Femmina

□ Maschio

ETÀ

□18-25

□26-35

□36-45

□46-60

□Oltre 60

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
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