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21.

Contrassegna solo un ovale.

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Non so

22.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Utilizzare mezzi di trasporto sostenibili

Limitare il consumo di cibi ad alto impatto ambientale (es. carne, cibi non di stagione
e/o esotici)

Risparmiare energia nelle attività quotidiane (es. spegnere luce e\o dispositivi, ridurre
traffico dati)

Ridurre il consumo di energia limitando uso e\o temperatura di riscaldamento e
condizionamento

Limitare lo spreco, ridurre e riciclare i rifiuti

Non sono disposto a cambiare i miei comportamenti

Non so

Ritieni che le tue abitudini quotidiane possano influire sull’ambiente circostante?
*

Sei disposto a contribuire alla diminuzione del tuo impatto ambientale?
Seleziona i cambiamenti di abitudini che sei disponibile ad attuare (tutti quelli
che si applicano): *
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23.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Automobile

Ciclomotore

Bicicletta

Bici elettrica

Autobus

Treno

Monopattino elettrico

A piedi

24.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Strade trafficate e/o sconnesse

Comportamento degli automobilisti

Peso dei libri

Morfologia del territorio (percorsi con differenti pendenze)

Mancanza di adeguato e sicuro parcheggio per la bicicletta

Mancanza di raccordo con il trasporto pubblico

Pigrizia

Non so

25.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Piste ciclabili attrezzate (parcheggi lungo la via, bagni pubblici, bar, sistemi di
illuminazione) e del tutto separate dalle strade

Incentivi economici all’acquisto delle biciclette

Parcheggi sicuri

Condivisione dell’esperienza con i coetanei

Maggiore sicurezza (es. telecamere )

Intermodalità (utilizzo combinato di differenti mezzi di trasporto)

Premialità (incentivi economici offerti in base ai Km percorsi/Buoni di mobilità)

Non userei comunque la bicicletta

Con quali mezzi raggiungi abitualmente la scuola? Seleziona i mezzi che utilizzi
almeno 3 volte a settimana *

Quali dei seguenti problemi costituisce il principale ostacolo all’uso della
bicicletta per i tuoi spostamenti? (Seleziona max 2) *

Quale cambiamento ti indurrebbe a utilizzare la bicicletta come mezzo
privilegiato per i tuoi spostamenti? *


