
CONSULTAZIONE DEI SOCI
(Barrare semplicemente il SI oppure il NO)

Pensi che il contrasto a forme di concorrenza (lecite e meno lecite) debba passare esclusivamente
attraverso la richiesta di tutela da parte delle Istituzioni, con gli strumenti di “lotta sindacale”
tradizionali (scioperi o agitazioni) NULLA 6.33% SI 43.04% NO 50.63%

Sei d’accordo che, in alternativa o affiancata all’azione sindacale, vada percorsa una strada più
commerciale, ampliando e migliorando le possibilità di servizio taxi?

NULLA 3.80%SI 93.67% NO 2.53%

Gli Amministratori della Fontana, insieme a FitCisl, hanno sostenuto e sostengono l’iniziativa del
NUMERO UNICO del Comune (almeno finché sarà il modo migliore per dare al cliente il taxi più
vicino e per ridurre al minimo il costo per il tassista)
SEI D’ACCORDO CON LORO? NULLA 0 SI 100% NO 0

Hai fiducia nelle Organizzazioni Sindacali di riferimento per la Fontana (la FitCisl con Eliseo Grasso
e la CCI con Valli),  e, sugli argomenti che abbiamo discusso oggi,
CONDIVIDI  LA LORO LINEA E LE INIZIATIVE? NULLA 10.13%SI 84.81% NO 5.06%

Pensi che nel servizio di trasporto non di linea Taxi e NNC debbano restare
gli operatori esclusivi ? NULLA 8.86%SI 65.82% NO 25.32%

oppure devono accettare, nell’interesse del servizio, del lavoro, e del cliente, di misurarsi, purché nel
rispetto delle regole, anche con la concorrenza?  NULLA 16.46% SI 56.96% NO 26.58%

Pensi che questo comunque, in poco tempo, succederà
inevitabilmente NULLA 12.66% SI 73.42% NO 13.92%

L’idea che lavorare con un’APP o con il NUMERO UNICO possa aumentare la visibilità dei tuoi
comportamenti o rivelare la quantità di corse e di reddito, ti spaventa, e ti allontana da ogni
cambiamento? NULLA 6.33%SI 10.13% NO 85.54%

Pensi che un sistema di chiamata unico, che metta in connessione l’intero parco taxi con l’utenza,
possa essere lo strumento giusto per intervenire sulla regolazione dell’offerta (turni ordinari, turni
liberi, turni integrativi, servizi straordinari) in maniera più efficace  e più
flessibile? NULLA 2.53%SI 94.94% NO 2.53%

Pensi che le NUOVE TECNOLOGIE o il NUMERO UNICO del Comune SONO IN GRADO DI
SOSTITUIRE IN MEGLIO le Centrali Radiotaxi? NULLA 8.86%SI 74.68% NO 16.46%

Pensi che questo comunque, in poco tempo,
succederà inevitabilmente NULLA 8.86% SI 58.23% NO 32.91%

Saresti d’accordo ad affiancare, oltre alla tua Radio, anche un’APP o sistema di chiamata (del
Comune, della Cooperativa o in comune con altre Organizzazioni) per essere trovato direttamente
dal cliente? NULLA 3.80%SI 92.41% NO 3.80%


