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 Questionario Audiradio 2009 
 
Buonasera sono un intervistatrice/tore di _________. Stiamo svolgendo una ricerca per Audiradio, l’Istituto 
per la misura dell’ascolto radiofonico in Italia. Il suo numero di telefono è stato estratto dagli elenchi telefonici 
della provincia, potrei rivolgerle alcune brevi domande ?  
-Accetta. 
-Rifiuta 
 
E’ possibile parlare con: 
 
- M/F 11-14 anni; 
- M 15-24 anni; 
- M 25-44 anni; 
- M 45-64 anni; 
- M > 64 anni; 
- F 15-24 anni; 
- F 25-44 anni; 
- F 45-64 anni; 
- F > 64 anni; 
 
Età: ... - Anni compiuti:___________________ 
 
Sesso: 
 
- Maschio 1 
- Femmina 2 
 
Le domande che le proporremo si riferiscono all’ascolto della radio, indipendentemente dal mezzo che lei 
usa per ascoltarla. Non importa, in pratica, se lei ascolta la radio tramite apparecchio stereo, radiolina, 
autoradio, tv satellitare, Internet o altro mezzo, sia di sua proprietà che di altri ed indipendentemente dal 
luogo in cui ascolta la radio (casa, ufficio, locali pubblici, ecc…). 
L’intervistato: 
-Accetta. 
-Rifiuta 
 
La informiamo che Titolare del trattamento dei dati è ……( nome del titolare e indirizzo della società di 
ricerche) Verso tale soggetto Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e per 
l’effetto potrà chiedere di consultare i propri dati personali, di modificarli oppure eventualmente di opporsi al 
loro trattamento. 
Le comunichiamo inoltre che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della normativa privacy vigente e che: 
 
 - da parte sua è facoltativo rispondere 
 - le informazioni personali che lei darà nel corso dell'intervista saranno elaborate al fine di ottenere dati in 

forma anonima nel pieno rispetto degli standard procedurali definiti da Assirm. 
- il trattamento dei dati sarà effettuato sia con mezzi informatici che non. 

 
La informo che, ai fini del controllo di qualità, questa telefonata potrebbe essere ascoltata da parte di Reply 
Consulting S.r.l., Responsabile del trattamento. In questo caso, detti dati potrebbero essere comunicati ad 
Audiradio Srl.  
 
1. Accetta di fare l'intervista esprimendo il consenso al trattamento dei dati. 
2. Non accetta di fare l'intervista 
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1. All’incirca quanti giorni Le capita di ascoltare la radio in casa o fuori casa?  
(Leggere le frequenze) 
 

-  Tutti i giorni o quasi (6/7 giorni la settimana) ................... 1 
-  4-5 giorni la settimana ...................................................... 2 
-  2-3 giorni la settimana ...................................................... 3 
-  1 giorno la settimana ........................................................ 4 
-  1 giorno ogni 2 settimane ................................................. 5 
-  1 giorno al mese ............................................................... 6 
-  Più raramente ................................................................... 7 
-  Mai o quasi mai ................................................................ 8 

 
SCREENING RADIO 

((AA  ttuuttttii))  

2. Le leggerò ora i nomi delle radio che si possono ascoltare nella sua zona. Per ciascuna di esse mi dica 
se Le è capitato di ascoltarla negli ultimi 7 giorni, cioè da .......................... a ieri compreso. 

 (Leggere uno alla volta i nomi delle emittenti nell’ordine in cui appaiono sullo schermo e registrare le 
risposte) 

 
- Sì ....................................................................................... 1 
- No  .................................................................................... 2 

 
SEZIONE GIORNO MEDIO IERI 

((AA  ttuuttttii))  

3. Parliamo adesso della giornata di IERI. Le chiederò  come ha trascorso la giornata di IERI.   
(Leggere) 
  

Cominciamo dalla mattina presto: 

 
 - A che ora si è svegliato/a ieri mattina ? ______________________ 

 - Fino a che ora è rimasto a casa ?             ______________________ 

   - Fino a che ora è rimasto fuori casa ? ______________________ 
 
  Registrare tutti gli spostamenti della giornata 

 
 A che ora è andato a dormire ieri sera ? _______________________ 

 A che ora si è svegliato stamattina ?  _________(1)____________ 

 
(1) Relativamente all’orario in cui l’intervistato ha dichiarato di essersi svegliato il giorno dell’intervista: 
- se dopo le 06.00 => non viene fatta nessuna registrazione 
- se prima delle 06.00 => ci si accerta se è rimasto in casa o è stato fuori casa fino alle 06.00 

 
INTERVISTATORE : Gli orari vengono registrati con 
 arrotondamento al quarto d’ora più vicino (Esempio: 06.05=06.00; 06.12=06.15; ecc.). 
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Tab. 1 

NOTA: 
L’ascolto della giornata di “ieri” (ovvero le 24 ore comprese tra le 06.00 e della mattina precedente l’intervista 
e le 06.00 della mattina in cui l’intervista è realizzata) viene rilevato in 9 successive fasce orarie così 
articolate: 
 

- 06.00 – 09.00 (fascia di 3 ore della giornata di ieri) 
- 09.00 – 12.00 (fascia di 3 ore della giornata di ieri) 
- 12.00 – 15.00 (fascia di 3 ore della giornata di ieri) 
- 15.00 – 18.00 (fascia di 3 ore della giornata di ieri) 
- 18.00 – 21.00 (fascia di 3 ore della giornata di ieri) 
- 21.00 – 24.00 (fascia di 3 ore della giornata di ieri) 
- 24.00 – 01.00 (fascia di 1 ora della mattina giorno dell’intervista) 
- 01.00 – 05.00 (fascia di 4 ore della mattina giorno dell’intervista) 
- 05.00 – 06.00 (fascia di 1 ora della mattina giorno dell’intervista) 

 

 

RILEVAZIONE ASCOLTO I^ FASCIA ORARIA 06.00 – 09.00 

4. Tra le ore 06.00 (o ora in cui si è svegliato) e le 09.00 mi ha detto che ................. (vedere la situazione 
registrata: era in casa/fuori casa ecc…). Ha ascoltato la radio (in casa o fuori casa) anche per pochi 
minuti, sia pure distrattamente, anche sui mezzi di trasporto, nei bar, nei negozi o in luoghi pubblici ? 

 
- Sì ..................................................  1 Proseguire 
- No ...........................................  2 Passare all’intervallo orario successivo 09.00 – 12.00 

 
- Se l’intervistato dichiara di non ascoltare la radio in tutte le fasce orarie visualizzate 
nella tab. 1 passare ai dati socio – demografici.  

 
5a.  In quali orari ha ascoltato la radio dalle 06.00 alle 09.00? 

 
(A video compaiono tutti i quarti d’ora compresi tra le 06.00 e le 09.00 – 12 in totale; 
l’intervistatore deve segnalare tutti quelli compresi nell’intervallo di ascolto segnalato 
dall’intervistato) ________________________ 

 
5b. Quante  radio ha ascoltato dalle .................. alle ................... (appaiono a video gli intervalli di ascolto segnalati 

dall’intervistato)? 
(L’intervistatore sollecita, leggendo, gli intervalli di ascolto segnalati dall’intervistato) 
(Risposte spontanee, non suggerire) 
 

- Una  .............................................  1  
- Più di una ................................  2  

 
5b1.  Quali radio ha ascoltato? _________________ 

(L'intervistatore dispone dell'elenco delle radio iscritte nella provincia comprese le voci: Altra 
radio, Non ricorda la radio.  

Se l’intervistato dichiara di ascoltare più di una radio, compare anche la voce Nessuna Altra 
Radio) 

 
 - 1) _____________ da che ora ________ a che ora ________ 

(Se non ricorda proporre le dom. 5c1 e dom. 5c2) 
 
 - 2) _____________  da che ora ________ a che ora  ________ 

(Se non ricorda proporre le dom. 5c1 e dom. 5c2) 
 

 - 3) _____________ da che ora ________ a che ora  ________ 
(Se non ricorda proporre le dom. 5c1 e dom. 5c2) 
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Per ogni ascolto della radio, senza identificazione della stazione, quindi nel caso di “Non 
sa Radio”, viene proposta la dom. 5c1 

 
5c1  Le dico i nomi delle radio che ha ascoltato nella settimana (dom.2). Si  trattava di una di queste? 

- RADIO X  .....................................  1 Passare  a dom. 5e 
- RADIO Y  .....................................  2 Passare  a dom. 5e 
- RADIO Z  .....................................  3 Passare  a dom. 5e 
- NON RICORDA  ..........................  4 Passare  a dom. 5c2 

 
(Nella fascia oraria compresa tra le 24.00 e le 06.00 la lista comprenderà anche  Notturno 
Italiano qualora l’intervistato l’abbia segnalato alla dom.2) 

 
Se a dom.2 l’intervistato non aveva segnalato alcun ascolto, viene posta direttamente la 
dom 5c2. In questo caso si rileverà eventualmente solo il Non Sa Rai o Non Sa Privata 
 

5c2.   Sa dirmi almeno se si trattava di una radio RAI o di una radio privata ? 
 

- Sì -  RAI .......................................  1   
- Sì -  PRIVATE ..............................  2  
- Non so ..........................................  3 

 
LE DOMANDE 4 E 5 (5A, 5B, 5B1, 5C1 E 5C2) VENGONO POSTE PER TUTTE LE FASCE 
ORARIE DI CUI E’ COMPOSTA LA GIORNATA DI IERI. 
 
(09.00-12.00;  12.00-15.00;  15.00-18.00;  18.00-21.00;  21.00-24.00;  24.00-01.00;  01.00-
05.00; 05.00-06.00)    (Precisare “stamattina” per le 03.00/06.00) 
 

A chi ha ascoltato ieri almeno un quarto d’ora la radio fuori casa: 

5e. Lei mi ha detto di aver ascoltato la radio ieri fuori casa, può dirmi dove l’ha ascoltata ? (Risposte 

Multiple - massimo 3 risposte) 

 
- In automobile  ................................................................................................ 1 
- Sul luogo di lavoro (ufficio, negozio, laboratorio, studio) .............................. 2 
- In un negozio ................................................................................................. 3 
- Supermercato / Centro commerciale ............................................................ 4 
- In uno studio professionale (dentista, medico, commercialista ecc..) ........... 5 
- In un locale pubblico (bar, ristorante) ............................................................ 6 
- In un luogo pubblico all’aperto - per strada ................................................... 7 
- Altro luogo (Stazione, treno, Aeroporto ecc..) ............................................... 8 
- Non ricorda .................................................................................................... 9 

 
 
 
SEZIONE 7 GIORNI 

  

AA  qquueessttaa  sseezziioonnee  aacccceeddee  cchhii  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  ddii  aassccoollttaarree  aallmmeennoo  uunnaa  rraaddiioo  aallllaa  ddoomm..22  oo  

aa  cchhii  hhaa  sseeggnnaallaattoo  aallmmeennoo  uunn  qquuaarrttoo  dd’’oorraa  ddii  aassccoollttoo  nneellllaa  sseezziioonnee  ggiioorrnnoo  mmeeddiioo  iieerrii..  
 
6. Parliamo adesso della settimana appena trascorsa e più precisamente da ................. a ieri.  Sono stati 7 

giorni più o meno simili a quelli di altre settimane, o ha fatto qualcosa di diverso rispetto ad altre 
settimane? Pensi agli ultimi 7 giorni, li ha trascorsi nella sua città svolgendo le attività abituali (lavoro – 
casa – ecc..) oppure ha fatto qualcosa di diverso e inconsueto (viaggi, gite, ecc…). Pensi ovviamente 
anche al sabato e alla domenica…..   

 

- Settimana simile alle altre ............  1  Passare a dom. 8 
- Settimana diversa dalle altre .......  2  Porre dom. 7 
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7. Cosa ha fatto di diverso dalle altre settimane negli ultimi 7 giorni?  

- Specificare attività ........................  1  Passare a dom. 7a 
- Niente di diverso ..........................  2  Passare alla dom.8 

 

7a. In quali giorni della settimana appena trascorsa ha……..?(appare a video l’attività segnalata) 
(Possibili risposte multiple) 
  

- LUNEDI’ .......................................  1   
- MARTEDI’ ....................................  2   
- MERCOLEDI’ ..............................  3  
- GIOVEDI’ .....................................  4 
- VENERDI’ ....................................  5  
- SABATO ......................................  6  
- DOMENICA .................................  7  
- Non ricorda ..................................  8   

 

7b. Cos’altro ha fatto negli ultimi 7 giorni? 

- Indica Altro 1  Si apre il campo Specificare, si ripete la dom 7a  
- Niente altro 2  Passare alla dom.8 

 

 
A tutti – vige il filtro della sezione 7 giorni 
 

8.  Le leggerò adesso un elenco di radio. Mi sa dire quali, tra quelle che le citerò, ha ascoltato negli ultimi 7 
giorni? (Compare a video una lista comprensiva di tutte le radio citate nella giornata di ieri e negli ultimi 
7gg) 

 
Segue elenco e per ogni radio si affianca in schermata la risposta dicotomica  
- Sì .......................................................... 1 
- No......................................................... 2  Passare alla radio successiva 

 

 
Nota: se l’intervistato dichiara per una radio un ascolto nella sezione “Ieri” ma non lo 
conferma nei 7 giorni alla dom. 8 (ovvero cod=2) il sistema proseguirà con la rilevazione 
dell’ascolto delle altre radio in lista.  
Ex post, per questa radio, sarà attribuito - attraverso l’applicazione delle regole di 
coerenza - anche l’ascolto nei 7 giorni (con frequenza e fasce orarie desunte dalla 
sezione ascolto “Ieri”).  
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Per ciascuna radio ascoltata: 
 

9. Potrebbe indicarmi i giorni di quest’ultima settimana nei quali ha ascoltato Radio______?  
      Lei ha ascoltato Radio ___________ ieri che era________?  

 
(Si parte dal giorno precedente l’intervista. Qualora l’intervistato abbia segnalato, per la radio a 
video, almeno un quarto d’ora nella sezione giorno medio ieri, i 7 giorni vengono ricostruiti a 
partire dal giorno precedente allo IERI) 
 

 E l’altro ieri, cioè _____________ 

 E tre giorni fa, cioè____________ (si prosegue per tutti gli altri giorni della settimana) 
    SI’ NO NR 

  - LUNEDI’   1 2 3 
 - MARTEDI’  1 2 3 
 - MERCOLEDI’  1 2 3 
 - GIOVEDI’  1 2 3 
 - VENERDI’  1 2 3 
 - SABATO   1 2 3 
 - DOMENICA  1 2 3 
 

1) Se per tutti i giorni sollecitati  cod=2 o 3, passare alla dom 9.1 (frequenza di ascolto e fasce orarie) 
2) Se il giorno citato corrisponde allo IERI, si ricostruisce l’ascolto ieri attraverso l’attribuzione dei quarti 

d’ora -  dom.9a 
3) Se vengono segnalati ascolti nella settimana, si passa a dom.10 (fasce orarie) 
 

9a. In quali orari ha ascoltato Radio___________________ ? 

(L’orario va arrotondato al quarto d’ora più vicino) 

NOTA: A video non compaiono tutti i quarti d’ora che sono stati “riempiti” precedentemente con 
l’ascolto di qualsiasi radio. Compaiono, invece, anche i quarti d’ora in cui l’intervistato ha 
dichiarato che dormiva. 
 
Se l’intervistato non individua nessun giorno di ascolto nell’ultima settimana (risposte 
NO/NR), porre dom. 9.1 
 

9.1. Mi sa dire almeno in quanti giorni su 7 le è capitato di ascoltare Radio_________ negli ultimi 7 giorni? 
  

- 6-7 gg .....................................................  1 
- 4-5 gg .....................................................  2 
- 2-3 gg .....................................................  3 
- 1 g ..........................................................  4 
- Non ricorda ............................................  5  

Per tutti coloro che hanno individuato o i giorni di ascolto nella settimana o la frequenza 
di ascolto, porre dom.10 
 

10.  Lei mi ha detto che nell’ultima settimana ha ascoltato Radio__________ (appaiono a video i giorni di 
ascolto o la frequenza), potrebbe dirmi in quali fasce orarie l’ha ascoltata? 

 (Se non viene precisato nessun orario, viene imputato il cod 8  “Non ricordo”) 
 

- 06.00-09.00 ............................................  1 
- 09.00-12.00 ............................................  2 
- 12.00-15.00 ............................................  3 
- 15.00-18.00 ............................................  4 
- 18.00-21.00 ............................................  5 
- 21.00-24.00 ............................................  6 
- 24.00-06.00 ............................................  7 
- non ricordo .............................................  8 
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Le domande 9 – 9a - 9.1- 10 si ripetono per tutte le radio citate fermo restando, ovviamente, i 
relativi filtri. 

 
11.  Lei mi ha detto che negli ultimi 7 giorni ha ascoltato le radio______________ (Segue lista di radio 

ascoltate negli ultimi 7 giorni). Sempre negli ultimi 7giorni Le è capitato di ascoltare ALTRE RADIO? 
 

- Sì…………….1     Passare alla dom. 11.a 
- No……………2     Passare ai dati socio-demografici 
- Non ricorda…3     Passare ai dati socio-demografici 
 

11a. Quali radio ha ascoltato? (segue lista di radio della provincia compresa la voce Altra Radio e con 
esclusione delle radio già citate) 

________________________ 

 
Nel caso l’intervistatore segnali una radio non in lista – quindi non iscritta ad Audiradio – 
l’intervistatore segnalerà all’interno della lista “Altra Radio” e procederà con le dom. 11.1  
e dom. 12.  

 
Per ciascuna radio ascoltata iscritta ad Audiradio: 
 

11.1. Mi sa dire almeno in quanti giorni su 7 le è capitato di ascoltare Radio_________ negli ultimi 7 giorni? 
  

- 6-7 gg .....................................................  1 
- 4-5 gg .....................................................  2 
- 2-3 gg .....................................................  3 
- 1 g ..........................................................  4 
- Non ricorda ............................................  5 
 
 

12.  Lei mi ha detto che nell’ultima settimana ha ascoltato Radio__________ (appare a video la frequenza 
segnalata a dom.11.1), potrebbe dirmi in quali fasce orarie l’ha ascoltata? 

 (Se non viene precisato nessun orario, viene imputato il cod 8  “Non ricordo”) 
 

- 06.00-09.00 ............................................  1 
- 09.00-12.00 ............................................  2 
- 12.00-15.00 ............................................  3 
- 15.00-18.00 ............................................  4 
- 18.00-21.00 ............................................  5 
- 21.00-24.00 ............................................  6 
- 24.00-06.00 ............................................  7 
- non ricordo .............................................  8 

 

Le domande 11.1- 12 si ripetono per tutte le radio citate fermo restando, ovviamente, i relativi 
filtri. 
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DATI SOCIO-DEMOGRAFICI 

 

A. Sesso: - Maschio ..................................................... 1 
  - Femmina .................................................... 2 
 
B. Età: - Anni compiuti:___________________ 
 
C. Istruzione:  
-  Laurea  ..................................................................... 1 
 - Università (ma non laurea) ...................................................... 2 
 - Media superiore  (con diploma) ............................................... 3 
 - Media superiore  (senza diploma) ........................................... 4 
 - Media Inferiore (con licenza) ................................................... 5 
 - Media Inferiore (senza licenza) ............................................... 6 
 - Elementare  ..................................................................... 7 
 - Nessuna scuola  ..................................................................... 8 
 
D. Numero componenti famiglia: 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o più 

 
E. Numero componenti che lavorano: 
 
 1 2 3 4 5 6  7     8    9  10 o più  

 
F. Presenza bambini:  - 0-24mesi ____________________________ 

 - 2- 5 anni ____________________________ 

 - 6-14 anni ____________________________ 
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G. Professione dell’intervistato: 

   
1 - Imprenditore 
2 - Dirigente/alto funzionario/quadro 
3 - Libero professionista 
4 - Artista, giornalista 
5- Insegnante (Scuole elem./media/ super.) 
6 - Docente Universitario (Ordinari, Associati, Ricercatori) 
7 - Militare o paramilitare 
8 - Religioso 
9 - Impiegato di concetto 
10 - Impiegato esecutivo 
11 - Negoziante, esercente 
12 - Agente di commercio, rappresentante (autonomo) senza azienda 
13 - Artigiano con azienda 
14 - Altro lavoratore in proprio senza azienda (tassisti, ambulanti, ecc..) 
15 - Familiare coadiuvante (delle categorie  11, 12, 13, 14) 
16 – Operaio specializzato e qualificato 
17 – Operaio comune e manovale 
18 – Agricoltore conduttore (colt. diretto, ecc..) 
19 – Agricoltore dipendente (bracciante, ecc..) 
20 – Familiare coadiuvante di agricoltore conduttore 
21 – Studente, scolaro (Scuole elem./media/ super.) 
22 – Studente universitario 
23 – In cerca di prima occupazione 
24 – Casalinga 
25 – Ritirato dal lavoro pensionato (eximprenditore /Dirigente /Lib.professionista /artista/giornalista 

indip./proprietario/redditiero/benenstante) 
26 -  Ritirato dal lavoro, pensionato (ex Impiegati/Insegnanti/militari o paramilitari/religiosi/giornalisti 

dipendenti) 
27 – Ritirato dal lavoro, pensionato (ex Negozianti/agenti/rappresentanti/artigiani con azienda/agricoltori 

conduttori e dipendenti) 
28 – Ritirato dal lavoro, pensionato (ex Operai/braccianti/familiari coadiuv.di agricoltori/altro) 
29 – Disoccupato (ex occupato) 
30 – Proprietario, redditiero, benestante 
31 – Altro 
 

H. Lei è capofamiglia:  
 
 Sì ......................................................................... 1 Passare a L 
 No........................................................................ 2 Proseguire con I 
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I.  Professione del capofamiglia: 
 
1 - Imprenditore 
2 - Dirigente/alto funzionario/quadro 
3 - Libero professionista 
4 - Artista, giornalista 
5- Insegnante (Scuole elem./media/ super.) 
6 - Docente Universitario (Ordinari, Associati, Ricercatori) 
7 - Militare o paramilitare 
8 - Religioso 
9 - Impiegato di concetto 
10 - Impiegato esecutivo 
11 - Negoziante, esercente 
12 - Agente di commercio, rappresentante (autonomo) senza azienda 
13 - Artigiano con azienda 
14 - Altro lavoratore in proprio senza azienda (tassisti, ambulanti, ecc..) 
15 - Familiare coadiuvante (delle categorie  11, 12, 13, 14) 
16 – Operaio specializzato e qualificato 
17 – Operaio comune e manovale 
18 – Agricoltore conduttore (colt. diretto, ecc..) 
19 – Agricoltore dipendente (bracciante, ecc..) 
20 – Familiare coadiuvante di agricoltore conduttore 
21 – Studente, scolaro (Scuole elem./media/ super.) 
22 – Studente universitario 
23 – In cerca di prima occupazione 
24 – Casalinga 
25 – Ritirato dal lavoro, pensionato (ex Imprenditore/ Dirigente/ Lib.professionista/ artista/giornalista 

indip./proprietario/redditiero/benenstante) 
26 – Ritirato dal lavoro, pensionato (ex Impiegati/Insegnanti/militari o paramilitari/ religiosi/giornalisti 

dipendenti) 
27 – Ritirato dal lavoro, pensionato (ex Negozianti/agenti/rappresentanti/artigiani con azienda/agricoltori 

conduttori e dipendenti) 
28 – Ritirato dal lavoro, pensionato (ex Operai/braccianti/familiari coadiuv.di agricoltori/altro) 
29 – Disoccupato (ex occupato) 
30 – Proprietario, redditiero, benestante 
31 – Altro 
 
L. Può indicarmi chi si occupa più degli altri, di solito, degli acquisti di tutti i giorni della famiglia, cioè chi fa 

la spesa? 
 

- Lei personalmente .......................... 1 
- Un‘altra persona ............................. 2 
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Screening per telefoni cellulari 

 

Buonasera sono un intervistatrice/tore di _________. Stiamo svolgendo una ricerca per Audiradio, l’Istituto 

per la misura dell’ascolto radiofonico in Italia. Il suo numero di telefono è stato generato casualmente da un 

elaboratore elettronico e non ci è stato fornito da alcuna società, potrei rivolgerle alcune brevi domande ?  

 

Lei ha più di 15 anni? 

-Sì  prosegue 

-No  chiude 

 

L’intervistato: 

-Accetta 

-Rifiuta 

 

Lei dispone di: 

-Solo telefono cellulare   prosegue 

-Telefono fisso e cellulare chiude 

 

In quale Comune risiede abitualmente: ________________________________ 

E’ possibile parlare con: 

 

- M 15-24 anni; 
- M 25-44 anni; 
- M 45-64 anni; 
- M > 64 anni; 
- F 15-24 anni; 
- F 25-44 anni; 
- F 45-64 anni; 
- F > 64 anni; 

 

Età - Anni compiuti:___________________ 
 

Sesso: 
- Maschio 1 
- Femmina 2 
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Le domande che le proporremo si riferiscono all’ascolto della radio, indipendentemente dal mezzo che lei 

usa per ascoltarla. Non importa, in pratica, se lei ascolta la radio tramite apparecchio stereo, radiolina, 

autoradio, tv satellitare, Internet o altro mezzo, sia di sua proprietà che di altri ed indipendentemente dal 

luogo in cui ascolta la radio (casa, ufficio, locali pubblici, ecc…). 

L’intervistato: 

-Accetta. 

-Rifiuta 

La informiamo che Titolare del trattamento dei dati è ……( nome del titolare e indirizzo della società di 

ricerche) Verso tale soggetto Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e per 

l’effetto potrà chiedere di consultare le risposte che ha dato, di modificarle oppure eventualmente di opporsi 

al loro trattamento. 

Le comunichiamo inoltre che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della normativa privacy vigente e che: 

 

 -  da parte sua è facoltativo rispondere 

 -  le informazioni personali che lei darà nel corso dell'intervista saranno elaborate al fine di ottenere dati in 

forma anonima nel pieno rispetto degli standard procedurali definiti da Assirm. 

- il trattamento dei dati sarà effettuato sia con mezzi informatici che non. 
 

La informo che, ai fini del controllo di qualità, questa telefonata potrebbe essere ascoltata da parte di Reply 

Consulting S.r.l., Responsabile del trattamento. In questo caso, detti dati potrebbero essere comunicati ad 

Audiradio Srl.  

 

3. Accetta di fare l'intervista esprimendo il consenso al trattamento dei dati. 
4. Non accetta di fare l'intervista 

 

Il questionario prosegue con D.1 seguendo lo stesso flusso di quello base . 



 

 13 

DOMANDE INSERITE SOLO NEL 1 e 5 CICLO 

 
12a. Potrebbe dirmi quanto tempo trascorre mediamente in macchina (sia come guidatore che 
come passeggero) ogni giorno per motivi personali o per recarsi/tornare dal posto di lavoro o 
altra destinazione (scuola, supermercato, palestra,..…..)? 

 
 Nessun tempo - Non mi sposto mai in macchina    1 
 Fino a 10 minuti           
  2 
 Da 10 a 30 minuti          
  3 
 Da 30 a 60 minuti          
  4 
 Da 1 a 2 ore           
   5 
 Più di 2 ore           
   6 

 
13.  Nel corso dell’ultima settimana, Lei si è collegato ad internet (ha usato) da qualcuno di 

questi luoghi? (Possibilità di risposta multipla) 

       
       Sì  No 
 Casa         1  2 
 Luogo di lavoro       1  2 
 Università        1  2 
 Scuola        1  2 
 Internet point/internet caffè   1  2 
        

14.  Se sì (cod=1) per Casa e Luogo di Lavoro a D13.  - Sempre nell’ultima settimana, durante il 
collegamento ad internet da casa/dal luogo di lavoro, Lei ha ascoltato la radio/un’emittente 
attraverso internet?  

 
Sì           1 
No           2 

 
A TUTTI 
15.  Lei, possiede un telefono cellulare? 

 
Sì           1 
No           2 

 
16.  Se cod=1 a D15. Lei, nel corso dell’ultima settimana ha ascoltato la radio dal telefono 

cellulare? 

 
Sì           1 
No           2 

A TUTTI 
17.  Lei, nella sua abitazione, possiede la Tv satellitare? 

Sì           1 
No           2 

 
18.  Se cod=1 a dom 17. - Negli ultimi sette giorni, Le è capitato di ascoltare la radio attraverso 

la Tv satellitare? 

Sì           1 
No           2 

 


