CITTA’ DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza 36075 via Roma, 5

CF e P. IVA 00163690241

E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it
http:/ / www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/

Ente con sistema di gestione
per la qualità certificato

QUESTIONARIO
Per verificare il livello di conoscenza delle norme di comportamento e dei segnali
di allarme

Da consegnare in MUNICIPIO

1. Pensa che le attività industriali presenti nella zona in cui vive o lavora
possano rappresentare un rischio per la Sua salute? In quale misura?
SI, MOLTO=4
SI, ABBASTANZA=3
NON MOLTO=2
PER NIENTE=1
NON SO=0

2. Ritiene che l’informazione diffusa dall’Amministrazione comunale sia utile per
salvaguardare la sicurezza e la salute della collettività?
Apporre una crocetta nella casella corrispondente alla risposta scelta.
SI
NO

3. Qual è il rischio specifico a cui risulta esposta la popolazione?
(è possibile indicare più di un fenomeno)
esplosione
incendio
rilascio tossico

4. Con quali mezzi verrà informato?
sirene
annunci radio e TV
contatti telefonici
SMS

pannelli stradali
campane
mezzi mobili muniti di altoparlanti
Sito internet
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5. Pensa di conoscere i comportamenti di autoprotezione da adottare in caso di
incidente come il rifugio al chiuso o l’evacuazione?
non possiedo alcuna conoscenza
possiedo una scarsa conoscenza
possiedo una sufficiente conoscenza
possiedo una buona conoscenza

6. Può indicare quali comportamenti tra quelli sotto elencati siano da
considerare corretti al fine di una efficace autoprotezione in caso di rifugio al
chiuso?
Indicare nello spazio corrispondente la sua valutazione
[corretto = c; scorretto = s]
Chiudere tutte le porte e le finestre occludendo spiragli con panni bagnati __
Andare a prendere i bambini a scuola __
Recarsi sul luogo dell’incidente __
Accendere una radio a batterie per avere notizie sull’evoluzione dell’emergenza __

7. Come valuta l’azione informativa sul rischio industriale attuata dal Comune?
Indicare con una crocetta la valutazione corrispondente
Comprensibile
Completa
Efficace
Inefficace
Incomprensibile

8. In quale misura pensa che l’attività industriale presente nella Sua zona sia
tenuta sotto controllo dalle autorità competenti?
Controllo elevato e costante
Controllo sufficiente
Controllo scarso

OSSERVAZIONI (utilizzi questo spazio per esporre aspettative o chiarire le
motivazioni delle Sue risposte precedenti):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
La ringraziamo per la Sua preziosa collaborazione.

