
 

Sondaggio   per   i   dipendenti   sulla   ricarica  
sul   posto   di   lavoro  
 
Stiamo   considerando   la   possibilità   di   installare   un’infrastruttura   di   ricarica   per   andare   incontro   ai  
dipendenti   che   si   recano   sul   posto   di   lavoro   con   un   veicolo   elettrico.   Le   tue   risposte   a   questo  
sondaggio   saranno   usate   per   determinare   il   grado   di   interesse   dei   dipendenti   in   questo   servizio.  
La   partecipazione   a   questo   sondaggio   è   volontaria   e   non   obbliga   in   alcun   modo   a   rispondere   ad  
eventuali   domande   alle   quali   si   preferisce   non   rispondere.   
 
 
1.   Se   ti   rechi   al   lavoro   in   auto,   qual   è   la   lunghezza   approssimativa   del   tragitto   (una   tratta)?   

⃞ Meno   di   15   chilometri  
⃞ 15-50   chilometri   
⃞ 50-100   chilometri   
⃞ Più   di   100   chilometri   

 
2.   Nel   corso   della   giornata   lavorativa,   con   che   frequenza   usi   il   tuo   veicolo?   

⃞ Rimango   presso   il   luogo   di   lavoro   e   non   mi   sposto   con   il   mio   veicolo   
⃞ Lascio   il   luogo   di   lavoro   e   mi   sposto   con   il   mio   veicolo   una   volta   al   giorno   
⃞ Lascio   il   luogo   di   lavoro   e   mi   sposto   con   il   mio   veicolo   più   di   una   volta   al   giorno  

 
3.   Possiedi   o   hai   intenzione   di   acquistare/affittare   un   veicolo   elettrico   o   ibrido   plug-in?  

⃞ Sì,   ne   possiedo   già   uno  
⃞ Sì,   ho   intenzione   di   acquistarne/affittarne   uno   nei   prossimi   6   mesi   
⃞ Sì,   ho   intenzione   di   acquistarne/affittarne   uno   nei   prossimi   12-24   mesi  
⃞ Sì,   ho   intenzione   di   acquistarne/affittarne   uno   ma   non   so   quando  
⃞ No  

 
4.   Se   sì,   che   tipo   di   veicolo   possiedi   o   hai   intenzione   di   acquistare/affittare?   

⃞ Veicolo   elettrico   ibrido   plug-in   (es.:   Mitsubishi   Outlander   P-HEV,   Golf   GTE,   Chevrolet  
Volt,   ecc.)  

⃞ Veicolo   elettrico   (es.:   Tesla   Model   S,   Renault   Zoe,   Nissan   Leaf,   ecc.)   
⃞ Non   so  

 
5.   Hai   o   avresti   la   possibilità   di   installare   un   punto   di   ricarica   presso   il   tuo   domicilio?   

⃞ Sì  
⃞ No  
⃞ Non   so   

 



 
6.   Pensi   che   dovremmo   installare   delle   stazioni   di   ricarica   EV   sul   posto   di   lavoro?  

⃞ Sì  
⃞ No   

 
7.   Se   installassimo   delle   stazioni   di   ricarica   EV,   ne   faresti   uso?   

⃞ Sì  
⃞ No   

 
8.   Quanto   saresti   disposto/a   a   pagare   per   ricaricare   il   tuo   veicolo?  

⃞ 0   €   per   sessione   di   ricarica  
⃞ Meno   di   1,50   €   per   sessione   di   ricarica  
⃞ 1,50-3,5   €   per   sessione   di   ricarica  
⃞ 3,5-5   €   per   sessione   di   ricarica  
⃞ Più   di   5   €   per   sessione   di   ricarica  
⃞ Non   userei   questo   servizio  

 
9.   Pensi   che   acquisteresti   un   veicolo   elettrico   o   ibrido   plug-in   più   facilmente   se   avessi   accesso   a  
una   stazione   di   ricarica   EV   sul   posto   di   lavoro?   

⃞ Sì  
⃞ No   
⃞ Non   so  

 
10.   Saresti   interessato/a   far   parte   di   un   gruppo   di   valutazione   dedicato   e   offrire   opinioni   costanti  
sul   servizio   di   ricarica   sul   posto   di   lavoro?   
*Nota:   domanda   facoltativa,   solo   per   i   dipendenti   interessati   a   partecipare   a   un   comitato   della  
ricarica   sul   posto   di   lavoro  

⃞ Sì  
⃞ No   

 
 

Grazie   per   aver   partecipato   a   questo   sondaggio!  
 
 


