Questionario Conoscitivo Attività Produttive Comune di Follo
1. Quale tipo di attività svolge?
Commerciale

___________________

Artigianale

___________________

Media/Piccola Industria

____________________

2. Qual è il nome e la ragione sociale?
________________________________________________
3. Da quanti anni svolge la sua attività?
________________________________________________
4. Ha dei dipendenti oltre al responsabile/intestatario?
Sì

No

4A) Se sì, quanti? ______
5. In una prospettiva di crescita, sarebbe disposto ad assumere altro personale?
Sì

No

5A) Se sì, quanti? ______
6. Il computer è uno strumento fondamentale per svolgere la sua attività?
Sì

No

7. Le conoscenze informatiche del suo personale le definirebbe:
Buone

Medie

Scarse

8. Ha l’allacciamento ad internet ?
Sì

No

8.A) Se sì, è disponibile nella sua zona l’ADSL?
Sì

No

9. Produce rifiuti solidi speciali?
Sì

No

10. La sua azienda/attività è certificata secondo lo standard UNI EN ISO9001 o similari?
Sì

No

10. A) Se sì, indicare tipo di certificazione ed estremi certificato (Es. UNI EN
ISO9001 cert. N° ___ , rilasciato da ____________ , scadenza __________
10. B) Se no, indicare se intende a breve certificarsi
Sì Entro il _____________

No

11. La sua azienda/attività opera secondo sistemi di gestione delle buone pratiche
ambientali certificati?
Sì

No

11. A) Se sì, indicare tipo di certificazione ____________ , scadenza __________
12. E’ interessato a sviluppare sinergie con la Pubblica Amministrazione in ordine alla
diffusione di buone pratiche ambientali?
Sì

No

12.A) Se sì, indicare la materia ambientale di maggiore interesse (Es. Emissioni in
atmosfera, scarichi idrici e tutela della qualità delle acque, rumore,
certificazioni ambientali ecc.).
_______________________________________________________________
13. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, site soddisfatti del servizio svolto da
ACAM?
Sì

No

14. Intrattiene rapporti di lavoro con paesi esteri?
Sì

No

Se sì: quali? __________________________________________________
15. Conosce la lingua inglese?
Sì

No

16. Oltre alla lingua inglese esistono altre lingue estere che lei pensa possano essere
utili allo sviluppo della sua attività?
Sì

No

Se sì, quali? ___________________________________

17. Prenderebbe parte ad un corso di lingua organizzato dall’amministrazione?
Sì

No

18. La logistica della sua attività è importante ai fini del suo successo?
Sì

No

19. Se avesse la possibilità sposterebbe la sede della sua attività sul territorio
comunale?
Sì

No

19. A) Se sì, dove e perchè? _______________________________________
20. I suoi clienti usufruiscono di parcheggi privati o comunali per accedere alla sua
attività?
Sì

No

21. Pensa che un’associazione d’area (p.e. comprensorio Follo/Bolano) che accomuni le
attività produttive divise per categorie (commercianti, artigiani ecc.) possa essere
utile allo sviluppo della sua attività?
Sì

No

22. Partecipa a incontri o mostre specifiche legate alla sua attività?
Sì

No

23. Si tiene costantemente aggiornato con riviste e modulistica di settore (p.e.
Notiziario di Confartigianato, Giornale di Confindustria, ecc.)
Sì

No

23.A) Se sì, quali? _______________________________________________
24. Cosa pensa che l’amministrazione comunale possa fare per aiutare la sua attività?
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________

