QUESTIONARIO D’INDAGINE

ADUSBEF
Associazione___________________Luogo:__________________
Sesso: □ maschio
Età: □ 18-25

□ femmina

□ 26-45

□ 46-65

□ oltre 65

Titolo di studio:
□ Nessun titolo/Licenza elementare

□ Licenza media inferiore

□ Diploma media superiore

□ Laurea e Post laurea

Ha la patente?

□ si

□ no

Guida un veicolo di proprietà? □ si

□ no

Quante volte utilizza l’automobile/motociclo?
□ Tutti i giorni

□ Solo il week end

□ 2/3 volte alla settimana

………………………………………………………………………………………………
1.
L'indennizzo diretto è la procedura di rimborso assicurativo che in caso d'incidente stradale
consente ai danneggiati non responsabili di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore, tramite la
compilazione del modulo blu di constatazione amichevole. Ha mai utilizzato questa procedura?
□ si

□ no

□ no, non ne ho mai avuto bisogno

2.
In linea generale ritiene che la procedura di indennizzo diretto sia vantaggiosa per il cittadino in
termini di risparmio di tempo e costi?
□ si

□ no

□ non so

3.

Nella scelta della polizza RC Auto si è mai avvalso dello strumento del preventivatore on line?

□ si

□ no

4.

Per l’assicurazione RC Auto ha scelto :

□ un compagnia on line
□ un assicuratore di fiducia
5.

E’ soddisfatto della sua assicurazione RC Auto?

□ si □ no
6.
Auto?
□ si

□ non so

Secondo lei il miglioramento della sicurezza stradale può avere riflessi positivi sulla tariffe RC
□ no

□ non so
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7.
Negli ultimi 5 anni ha riscontrato un aumento dei premi assicurativi applicati dalla tua
compagnia?
□ no
□ si, perché ho subito un incidente
□ si, sebbene non abbia subito incidenti
□ si, in quanto ho cambiato classe
8.
Il tutor autostradale è il sistema elettronico di controllo, attivo sulla rete autostradale, che
memorizza i veicoli (tipo, targa , ora di passaggio, velocità) che passano in un tratto stradale delimitato da
due "barriere" e ne calcola la velocità media di percorrenza, segnalando all'autorità competente le
eventuali trasgressioni. Strumenti come questi possono migliorare, secondo lei, i comportamenti di guida
e incrementare in questo modo la sicurezza stradale?
□ si

□ no

□ non so

9.
Sarebbe favorevole al potenziamento delle capacità di controllo del tutor autostradale e alla sua
estensione anche sulla rete statale?
□ si

□ no

□ non so

10.
La scatola nera è un dispositivo che registra tutto ciò che avviene durante la marcia del veicolo.
La nuova normativa stabilisce che le imprese assicuratrici applichino una riduzione significativa a chi,
volontariamente, ne permette l’installazione sul proprio veicolo. Il montaggio è a spese della compagnia
assicurativa. Ritiene in linea generale che sia un’iniziativa vantaggiosa per il cittadino?
□ si

□ no □ non so

11.

Sarebbe disponibile a installare la scatola nera sulla sua automobile?

□ si

□ no

12.

Ritiene che sia un’iniziativa utile per la compagnia assicuratrice in termini di lotta alle frodi?

□ si

□ no □ non so

13.
Secondo la sua opinione, su quali dei seguenti fattori bisognerebbe investire per aumentare
concretamente la sicurezza sulle strade italiane?
□ sanzioni più severe e maggiori controlli da parte delle autorità competenti
□ maggiore informazione e campagne di sensibilizzazione soprattutto nei confronti dei più giovani
□ maggiori investimenti nella tecnologia impiegata nei veicoli e nei sistemi di controllo
□ maggiori investimenti nella rete infrastrutturale
14.
I prezzi della RC Auto aumentano. Ritiene positiva l’ iniziativa del Comune di Napoli che
prevede convenzioni con le compagnie assicuratrici per calmierare i prezzi?
□ si

□ no □ non so
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