
QUESTIONARIO ANONIMO GESTIONE PFU

1. La Sua Azienda commercia (più di una risposta)
 ¨ Pneumatici nuovi (auto, moto, furgoni, mezzi pesanti)
 ¨ PFU per moto, auto e/o furgoni
 ¨ PFU per camion, macchine operatrici, trattori (crocettare) 
 ¨ Altro (specificare)

__________________________________________
__________________________________________

2. La Sua Azienda riceve PFU (Pneumatici Fuori Uso)
 ¨ Solo con il cambio gomme dei Suoi clienti (vada alla 4)
 ¨ Anche o solo da ditte esterne che commerciano PFU (vada alla 3)
 ¨ Entrambe

3. Le ditte esterne da cui riceve PFU sono situate
 ¨ Piemonte
 ¨ Altre Regioni (indicare il nome della Regione)

__________________________________________
__________________________________________

 ¨ Estero (indicare il nome del Paese)
__________________________________________
__________________________________________

4. Lo stoccaggio dei PFU (sia in ingresso che in 
uscita) avviene

 ¨ Solo all’interno dei magazzini
 ¨ Anche o solo all’esterno dei magazzini
 ¨ Altro (specificare)

__________________________________________
__________________________________________

5. I PFU stoccati all’esterno si trovano
 ¨ Senza coperture (es. cumuli)
 ¨ Sotto teloni
 ¨ Sotto tettoie
 ¨ Dentro scarrabili / cassoni sempre aperti
 ¨ Dentro scarrabili / cassoni generalmente chiusi

 ¨ Altro (specificare)
__________________________________________
__________________________________________

6. I cumuli di PFU vengono trattati con prodotti 
insetticidi contro le zanzare?

 ¨ Si

 ¨ No

7. se sì, quante volte in un anno?
__________________________________________

Mese  ______________________________________

8. Tempo di permanenza media dei PFU stoccati 
(espresso in settimane)

___________ settimane

9. Quantità media di PFU ritirati annualmente 
(espressa come numero di PFU)

___________ numero di PFU

10. Comune e Provincia di attività (specificare)
__________________________________________
__________________________________________

Il modulo compilato potrà essere inviato per fax a IPLA 
S.p.A. 011.43204.90, per mail zanzare@ipla.org o per 
posta ordinaria all’indirizzo IPLA S.p.A. Corso Casale, 
476 - 10132 TORINO.

I dati raccolti saranno trattati, in modo lecito e secondo correttezza, solo a 
fini statistici per il Progetto di Lotta alle zanzare.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e il trattamento delle 
informazioni raccolte non ricade nell’applicazione della normativa in materia 
di protezione dei dati personali.

 ¨ Gommista  ¨ Officina riparazioni  ¨ Stazione di servizio  ¨ Ricopertura pneumatici


