
Sesso: M F

liv

Elementare/Media Diploma Laurea Post Laurea

1 Ritiene che Bergamo  in tema di criminalità comune, sia una città: 

a Molto sicura b Abbastanza sicura c Poco sicura d Non sicura

2 Rispetto ad un anno fa, come valuta la sicurezza  a Bergamo? a Migliorata b Peggiorata c Uguale

3 a Molto b Abbastanza c Poco d Per niente

4 Quanto si sente sicuro  camminando di notte per le strade del suo quartier e?

a Molto b Abbastanza c Poco d Per niente

5 Secondo lei qual è la causa primaria che genera insicurezza e allarme sociale?

a Aver subito un furto o un tentativo di furto/scippo f Insicurezza trasmessa dai media

b Furti avvenuti nel vicinato g La zona in cui risiedo è notoriamente pericolosa

c Presenza di extracomunitari h Spaccio droga

d Scarsa illuminazione pubblica i Degrado e sporcizia

e Crisi economica/disoccupazione l Non esistono problematiche

6 Quali azioni le farebbero accrescere il senso di si curezza, migliorando la qualità di vita nella sua z ona?

a Maggior presenza sul territorio delle Forze dell'Ordine e Limitare la presenza di extracomunitari

b Migliorare la pulizia e l'illuminazione nei quartieri f Aumentare investimenti in sistemi di sicurezza

c Incremento di sistemi di videosorveglianza urbana g Liberalizzare l'uso di armi da difesa

d Favorire l'integrazione sociale h Accrescere la solidarietà tra i residenti con le ronde

7 Quale corpo delle Forze dell'Ordine avverte maggior mente presente nel suo quartiere?

a Carabinieri b Polizia Municipale c Polizia di Stato d Guardia di Finanza e Nessuno

8 Quale soluzione adotterebbe  per mettere maggiormente in sicurezza la sua abita zione?

a Polizza sulla casa b Animali da difesa c Sistemi di allarme e/o Video d Grate su infissi

9 Se è già dotato di un impianto di allarme, a chi s i è rivolto per installarlo?

a Elettricista c Installatore professionale  di sistemi di sicurezza

b Un amico/conoscente d Impianto già esistente

10

Nessuna risposta

11

Nessuna risposta

  in collaborazione con ASSOSICUREZZA

Ordine degli Ingegneri della prov. di Bergamo

Con il patrocinio di 

DipendenteProfessione:

E' a conoscenza del fatto che gli impianti di allarme,  installati a regola d'arte con prodotti idonei, po ssono essere collegati gratuitamente 
con i CARABINIERI o POLIZIA DI STATO previa autoriz zazione?

N.B. : IL QUESTIONARIO VIENE COMPILATO IN FORMA ASSOLUTAMENTE ANONIMA. L'ASSOCIAZIONE INSTALLATORI PROFESSIONALI DI SICUREZZA RINGRAZIA PER LA 
COLLABORAZIONE. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, si precisa che i dati raccolti attraverso il presente questionario riguardano informazioni generiche indicate a soli fini statistici, 
che non violano la tutela dei dati personali del soggetto che effettua la compilazione. 

ASSOCIAZIONE INSTALLATORI PROFESSIONALI SICUREZZA  v.le Medaglie d'Oro 36 - 32100 Belluno CF 93027540256

SI NO

Crede che gli Installatori di Sistemi di Sicurezza, certificati in uno specifico Registro Pubblico, possano dare maggiori garanzie d i 
affidabilità, trasparenza e professionalità per i c ittadini e gli enti pubblici? 

SI

Indagine Conoscitiva per la Settimana della Sicurez za Anticrimine 2011

NO

Istruzione:

Residente in: Centro Periferia

Casalinga

Fuori città Condominio

Si sente al sicuro  nella sua casa? 

51-6041-5030-40Età: 18-29

Villa

Autonomo Pensionato

Over 60

Studente


