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DENOMINAZIONE STRUTTURA 
 

 
 
 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE 
 
 

1. Data soggiorno: dal ___/___/______ al ___/___/______ 
 
2. Regione italiana/Stato Estero di provenienza: ___________________________ 
 
3. E’ la prima volta che soggiorna in una struttura appartenente a questo marchio di 

qualità? (possibili più risposte) 
1. Ho già soggiornato in questa struttura ricettiva 
2. Ho già soggiornato in altre strutture ricettive del Trentino appartenenti a questo 

marchio di qualità 
3. Ho soggiornato in altre strutture ricettive del Trentino ma non appartenenti a questo 

marchio di qualità 
4. E’ la prima volta che soggiorno in Trentino 
 

4. Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questa struttura? 
1. Amici / parenti / conoscenti 
2. Brochure / dépliant 
3. Internet 
4. Suggerimento di altre strutture ricettive di qualità del Trentino 
5. Altro (specificare_____________________________________) 
 

5. Prima di soggiornare in questa struttura, era a conoscenza dell’esistenza di 
questo marchio di qualità? 
1. Sì 
2. No 

 
6. Le chiediamo di esprimere una valutazione sui seguenti aspetti: 

 Insuffi.te Suff.te Buono Ottimo 

Camera da letto (dotazione e pulizia)     
Bagno (dotazione e pulizia)     
Colazione (abbondanza e tipicità)     
Edificio (aspetti estetici ed 
architettonici) 

    

Accoglienza e rapporto con l’ospite 
(disponibilità verso l’ospite, capacità 
relazionale, informazioni ricevute) 

    

Rapporto qualità prezzo     
 
7. Osservazioni, suggerimenti, proposte di miglioramento nella gestione del B&B:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
8. In questa struttura, ha colto e apprezzato una particolare attenzione 

all’ambiente? 

 No 
Sì, ma 

potrebbe 
migliorare 

Sì 

In una struttura di 
qualità, quali delle 
seguenti misure Lei 

ritiene fondamentali? 

Risparmio energetico 
Utilizzo fonti energetiche alternative    sì  no  
Sensibilizzazione ospite per 
comportamenti responsabili (cambio 
biancheria, spegnimento luci, uso 
riscaldamento) 

   sì  no  

Risparmio idrico 
Misure di risparmio consumo dell’acqua    sì  no  
Sensibilizzazione ospite per un minor 
consumo dell’acqua 

    
sì  no  

Mobilità alternativa 
Informazioni sui mezzi pubblici    sì  no  
Uso biciclette    sì  no  

Gestione Rifiuti 
Minor produzione di rifiuti (no 
monodose, meno imballaggi ecc.) 

   
sì  no  

Facilitazioni all’ospite per la raccolta 
differenziata 

   
sì  no  

 
9. Suggerimenti e proposte per aiutare il responsabile della struttura in una corretta 

gestione ambientale:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Consiglierebbe ad amici / parenti / conoscenti questa struttura? 

1. Sì, senza dubbio 
2. Credo di Sì  
3. Penso di No 
 

4. No, assolutamente 
5. Non sa, non risponde 
 

 
11. Se desidera lasciare i Suoi riferimenti, utilizzi il seguente spazio:  
 

Nome:______________________________Cognome:________________________________ 

Indirizzo:____________________________Città:___________________________________ 

Telefono:____________________________E-Mail:__________________________________ 

INFORMATIVA:  Nel rispetto dei principi previsti nel decreto legislativo 30.06.2003, n. 196  l’Organo di gestione del Sistema di qualità 

dei B&B in Trentino provvederà al trattamento dei suoi dati personali su strumento cartaceo ed informatico e utilizzerà gli stessi solo ed 

unicamente per approfondimenti e per l'invio di materiale informativo sui B&B.   E’ comunque possibile  esercitare in qualsiasi momento 

c/o le competenti sedi (Organo di gestione del “Sistema di Qualità dei B&B in Trentino” c/o Osservatorio provinciale per il turismo - 

Servizio Turismo Provincia Autonoma di Trento – Via Roma, 50 – 38110 TRENTO) i diritti previsti dal titolo II del d.l. sopra citato. 
 

“Bed & Breakfast di Qualità in Trentino”  
Raccolta ed elaborazione dati a cura di: 

Osservatorio provinciale per il turismo – Servizio Turismo  
Provincia Autonoma di Trento 

Via Roma 50 - 38100 TRENTO 
Tel. 0461 495259/495251 - osservatorio.turismo@provincia.tn.it 

 


