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Gent.mo cittadino, 
le chiediamo gentilmente di consumare dei pomodori che le sono stati offerti secondo le sue 
abitudini, e di rispondere alle domande contenute in questo questionario. Tutte le 
informazioni raccolte nel questionario saranno trattate nel rispetto della privacy, quindi non 
sarà possibile risalire in alcun modo alle generalità del rispondente. Grazie per la sua preziosa 
collaborazione. 
 

1. Dopo che ha osservato e assaggiato i pomodori indichi quanto gli sono piaciuti nel complesso 

mettendo una x sul numero che esprime la sua valutazione: 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Estremamente 
sgradevoli 

         
Estremamente 

gradevoli 

 

 
2. In futuro li consumerebbe? 
 

� SI 

� NO 

 
3. Ora le chiediamo di dare una valutazione per ciascuna delle CARATTERISTICHE indicate di seguito: 
 
ASPETTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estremamente 
sgradevole 

         
Estremamente 
gradevole 

 
ODORE 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Estremamente 

sgradevole 
         

Estremamente 
gradevole 

 
SAPORE 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estremamente 
sgradevole 

         
Estremamente 
gradevole 

 
CONSISTENZA  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Estremamente 

sgradevole 
         

Estremamente 
gradevole 
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4. Commenti liberi 
 

Che cosa le piace in particolare? Che cosa NON le piace in particolare? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. Il pomodoro che ha assaggiato è biologico: per lei, questa, è una caratteristica importante? 

 

� SI 

� NO 

 

PROFILO DEL CLIENTE 

Ora seguiranno alcune domande per identificare il profilo cliente assicurandole che tutte le 

informazioni raccolte nel questionario saranno trattate nel rispetto della privacy, quindi non sarà 
possibile risalire in alcun modo alle generalità del rispondente. 

 

1. Comune di residenza ____________________________________________________ 
 
 

2. Luogo di residenza: 

☐centro urbano 

☐periferia urbana 

☐borgo rurale 

☐casa sparsa  

 

3. Sesso 

☐femmina 

☐maschio 
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4. Età 

☐meno di 20 

☐20-30 anni 

☐31-40 anni 

☐41-50 anni 

☐51-60 anni 

☐oltre 60 anni 

 

5. Titolo di studio 

☐nessun titolo 

☐ licenza elementare  

☐licenza media inferiore 

☐licenza media superiore  

☐diploma di laurea/laurea breve  

☐laurea magistrale o più 

 

 

 

6. Condizione professionale  

☐occupato 

☐disoccupato 

☐pensionato 

☐casalinga 

☐studente  

 

7. Numero componenti della famiglia  

☐1  

☐2 

☐3  

☐4 

☐5 
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☐oltre 5 

di cui bambini (età 0-7) N° ____   

di cui ragazzi (età 8-14) N°____    

di cui anziani (con 65 anni e più) N° _____ 

 

8. Lei o un componente della sua famiglia è iscritto ad una o più delle seguenti associazioni? 

☐Associazione ambientalista 

☐Associazione culturale 

☐Associazione consumatori  

☐Associazione di volontariato 

☐Associazione sportiva  

 

9. Come definirebbe il suo standard di vita 

☐basso  

☐medio basso 

☐medio alto 

☐alto 

 

 

Grazie per la sua collaborazione 


