
• ZONA dell’Esercizio: 
o Centro Storico

o Quartiere
o Centro Commerciale

• SETTORE merceologico 
o Commercio alimentare 

o Commercio non alimentare 

o Pubblico Esercizio / Ristorante
        / Albergo

o Libero Professionista 

o Tabaccheria / Ricevitoria 

        / Sala giochi

o Distributori di carburante 

o Altro (specificare) __________
_______________________________

•1. Nell’ultimo anno la sua 
percezione relativa al livello 
di sicurezza nel suo territorio 
è:
a. o Migliorato 

b. o   Peggiorato

c. o Rimasto uguale 

d. o Altro    __________________
_______________________________

 •2. Nell’ultimo anno, la sua 
attività ha subito crimini? 
Se sì, quali? (risposta mul-
tipla)
a. o Nessuno

b. o    Furto /  Taccheggio

c. o Rapina / Aggressione 

d. o Truffa / Raggiri

e. o    Spaccate, atti di vandalismo 
o altri danneggiamenti (graffiti, 
ecc.)

f.  o Estorsioni, racket, usura

g. o Incendi dolosi 

h. o Altro    ____________________
_______________________________

• 3. (Solo per chi ha subito una 
forma di reato) Quante volte 
nell’ultimo anno ha subito un 
reato?
a. o 1 volta

b. o 2 volte

c. o Più di 2 volte

 Ha sporto denuncia?
a. o Non Sempre

b. o Sempre 

c. o Mai 

• 4. Ritiene che l’attuale crisi 
economica abbia determinato 
un aumento del degrado socia-
le e dei reati nell’area in cui 
opera?
a. o Si

b. o No

 • 5. (Per chi risponde sì) Sotto 
quale forma (risposta multi-
pla)?
a.  o Furti e microcriminalità 
commessi da persone con eviden-
ti difficoltà economiche

b.  oSpaccio di droga 

c.  o Aumento dell’accattonaggio 
e di soggetti senza fissa dimora

d.  o Aumento di comportamenti 
intimidatori/aggressivi, anche da 
parte della clientela

e. o Vendita di prodotti contraf-
fatti 

f.  o Cambi frequenti nella gestio-
ne delle attività commerciali che 
possono far pensare al riciclaggio

g. o Aumento del fenomeno lega-
to all’usura 

h. o Presenza di criminalità 
organizzata

  • 6. Nell’ultimo anno la sua fi-
ducia nelle azioni di contrasto 
da parte delle Forze dell’Ordi-
ne e della Pubblica Ammini-
strazione è:

a. o Maggiore

b. o Minore

c. oUguale 

d. o Altro   _____________________

 • 7. Quali sono, secondo Lei, 
le cause principali che alimen-
tano la criminalità? (risposta 
multipla max 3 priorità)

a. o L’impunità dei criminali; La 
mancata certezza della pena

b. o Il degrado urbano e sociale

c. o L’aumento non controllato 
del fenomeno di immigrazione 
clandestina

d. o L’insufficiente presenza di 
Forze dell’Ordine sul territorio

e. o La mancanza di politiche 
strutturate e continuative in ter-
mini di sicurezza

f.  o Il degrado urbano in generale 
(scarsa illuminazione, ecc.)

c. o altro_______________________

 • 8. Quali sono secondo Lei le 
misure più efficaci per garan-
tire un livello più elevato di 
sicurezza? (risposta multipla 
max 3 priorità)

a. o Pene più severe e certezza 
della pena

b. o Maggiori interventi preventi-
vi e repressivi da parte delle forze 
dell’ordine

c. o Maggiore collaborazione tra 
gli imprenditori e le forze dell’or-
dine

d. o Interventi di riqualificazione 
urbana (illuminazione, impianti di 
videosorveglianza)

e. o Interventi di animazione dei 
centri storici e dei quartieri per la 
rivitalizzazione degli   stessi;

f. o Poliziotti e Carabinieri di 
Quartiere

g. o Controllo dell’immigrazione 

h. o Misure preventive adottate 
direttamente dalle imprese (tele-
camere, vetrine corazzate, vigilan-
za privata, etc.)

i. o Altro   _____________________
_______________________________

• 9. Ha preso misure cautelari 
per proteggere la sua attività?

a. o NO

b. o SI

•10. Se sì quali? (risposta mul-
tipla)

a. o Vigilanza privata

b. o Vetrine corazzate

c. o Assicurazione

d. o Sistemi di Allarme / Teleca-
mere

e. o Illuminazione esterna

g. o altro_____________________

_______________________________

•11. Se No, perché?

a. o Non me lo posso permettere

b. o Non penso che siano davvero 
efficaci

c. o Penso che possano essere 
facilmente manomesse

d. o Altro _____________________

Gentile imprenditore, 
Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Forlì-Cese-
na, avvalendosi dell’osservatorio delle loro Associazioni territo-
riali, in collaborazione con Il Resto del Carlino, sta conducendo 
una ricerca su alcuni aspetti legati alla sicurezza.
L’indagine è mirata a valutare la percezione delle imprese sul tema 
della criminalità e sui rischi connessi all’incolumità della propria 
persona e dei propri beni, e rilevare come il contesto urbano pos-
sa generare forme di insicurezza, fragilità e paure. 
Gli elementi conoscitivi raccolti tramite il presente questionario, 
trattati in forma assolutamente anonima, saranno aggregati in for-
mato elettronico e cartaceo e trattati a soli fini statistici. 
Il questionario, di seguito proposto agli imprenditori, vuol essere 

uno strumento di riflessione sulla percezione di sicurezza nella 
nostra Provincia, rispondere è di grande importanza.
I questionari dovranno essere inviati a mezzo fax, mail o conse-
gnati direttamente entro e non oltre Venerdì 27 Ottobre 2017 pres-
so una delle sedi territoriali della nostra Associazione:

•Confcommercio Forlì - Piazzale della Vittoria 23 - 47121 Forlì

Tel. 0543 378011 - Fax 0543 456336
ascom-forli@confcommercio.fo.it - Referente Cinzia Semeraro

•Confcommercio Cesena - Via Giordano Bruno 118 - 47521 Cesena

Tel. 0547/639811 - Fax 0547/638322

info@ascom-cesena.it - Referente Elena Bucci

QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DI SICUREZZA NELLE IMPRESE

COMUNE DI  ______________________________________________


