
QUESTIONARIO PER GLI UTENTI ABITUALI DEL 
TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DALLA 

STAZIONE DI TRIUGGIO

Buon giorno, l’Amministrazione Comunale di Triuggio propone un

questionario anonimo per monitorare il servizio dei parcheggi nella

zona della Stazione di Triuggio. Vi chiediamo di rispondere a queste

brevi domande per poter migliorare il servizio con eventuali iniziative

per rispondere al meglio alle Vostre esigenze. Ringraziando per la

preziosa collaborazione.

Comune di provenienza

□ Triuggio □ Comune di __________________________

 Sesso M □ F □

 Età □ fino a 24 anni □ da 25 - 45 anni □ oltre i 45

In che fascia oraria effettua il viaggio di andata? (Eventualmente indicarne più

d’una)

□ fino alle 7.30 □ dalle 7.31 alle 9.00 □ dalle 9.01 alle 12.00

□ altro …………………………………………………………..

In che fascia oraria effettua il viaggio di ritorno? (Eventualmente indicarne più

d’una)

□ dalle 6.00 alle 8.00 □ dalle 8.01 alle 13.00 □ dalle 13.01 alle 18.00

□ altro …………………………………………………………..

Motivo dello spostamento

□ Lavoro □ Studio □ Tempo Libero □ Altro

Comune di destinazione

□ Comune di __________________________



Indicare il mezzo con cui raggiunge la Stazione di Triuggio

□ A piedi

□ In bicicletta

□ Ciclomotore/Motociclo

□ Autovettura autonomo

□ Autovettura (accompagnato da altra persona)

Se raggiunge la Stazione di Triuggio in autovettura autonoma, dove

parcheggia?

□ Parcheggio Stazione

□ Altri parcheggi ( Via se conosciuta__________________________________)

Se raggiunge la Stazione di Triuggio in autovettura autonoma, di solito trova

facilmente il parcheggio?

□ Si

□ No

□ ____________________________________________________________

Se presso la Stazione di Triuggio fosse disponibile un locale adibito a deposito

di biciclette, sarebbe disponibile a recarsi alla Stazione di Triuggio in

bicicletta?

□ Si

□ No

□ Solo se custodito

Grazie per la Vostra collaborazione, con il Vostro contributo potremo fare sempre meglio!

Il questionario può essere consegnato alle addette del Comune al momento della

compilazione e/o in Stazione, consegnato in Municipio o trasmesso via e mail all’indirizzo

polizialocale@comune.triuggio.mb.it. L’ufficio Polizia Locale è a vostra disposizione per

qualsiasi chiarimento 0362/997644

Suggerimenti

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

mailto:polizialocale@comune.triuggio.mb.it

