RISULTATI QUESTIONARIO TRAFFICO PESANTE

In che via si trova la
sua azienda

E' a conoscenza che
nel nostro Comune
esiste il piano del
traffico pesante,
diviso in ambiti

Conosce l'ambito
dove si trova la sua
azienda

Quali criticità hanno riscontrato gli
autisti nel raggiungere la sua
azienda

anno 2014
Dal suo punto di
vista, Magnago e
Bienate sono
segnalati in modo
adeguato nelle
indicazioni stradali

Suggerimenti e
osservazioni sulla
viabilità pesante

QUESTIONARIO 1 Via Canova

Sì

3A zona industriale

Problemi per chi viene
da Sud, minori lamentele
da Nord

Sì

QUESTIONARIO 2 Via Oberdan 4

No

No

Nessuna lamentela

Abbiamo il navigatore Normalmente
vengono mezzi leggeri

QUESTIONARIO 3 Via Manzoni

Sì

Zona 1

Raggiungere parte opposta
del paese con mezzo pesante
venendo da Busto A. e
Legnano a causa cartelli di
divieto che confondono le idee

Sì

Controllare cartelli di
divieto per avere una
viabilità meno
complicata, rendere
più agevole via Cantore
per collegamento tra
lati opposti del paese

QUESTIONARIO 4 Via Sardegna 47

No

No

Manca carico/scarico alla
rotonda di via Sardedgna Ferrari

No

Cartina pannello per
traffico pesante, molto
spesso gli autisti
stranieri non capiscono
ns. segnaletica

Solo carico/scarico
permettere attraversamento da Sud dalle
vie Trieste, Rossini,
Bellini, Sanzio,
Manciatelli, Europa

RISULTATI QUESTIONARIO TRAFFICO PESANTE

In che via si trova la
sua azienda

E' a conoscenza che
nel nostro Comune
esiste il piano del
traffico pesante,
diviso in ambiti

Conosce l'ambito
dove si trova la sua
azienda

Quali criticità hanno riscontrato gli
autisti nel raggiungere la sua
azienda

anno 2014
Dal suo punto di
vista, Magnago e
Bienate sono
segnalati in modo
adeguato nelle
indicazioni stradali

Suggerimenti e
osservazioni sulla
viabilità pesante

QUESTIONARIO 5

Via Trieste 14

///

Ambito Urbano

E' quasi impossibile raggiungere
la ns. sede senza incorrere
in divieti di transito. Abbiamo
suggerito più volte per l'entrata
da Buscate, di aggiungere
al cartello "tranne gli autorizzati" la scritta "carico e scarico"

No

Aggiungere carico e
scarico

QUESTIONARIO 6

Via Monterosa 12

No

No

Parecchi divieti di accesso e
transito mezzi pesanti nel paese,
mancanza segnaletica stradale
valida

No

Via Monterosa stretta,
TIR non riescono a
passare

No

No

Troppi divieti e una volta usciti
Segnalate in
da superstrada (a 500 mt linea
maniera adeguata
d'aria) devono fare diversi Km per
raggiungerci, qualche volta hanno
anche lamentato il fatto di aver
preso multe

Essere più elastici,
meno bastoni fra le
ruote

No

No

Divieto di transito per chi arriva
dalla Boffalora-Malpensa,
esistono eccezioni per carico e
scarico ma nessuno li vede

Accesso diretto con
innesto sulla nuova
strada con spartitraffico
e possibilità di doppio
senso di circolazione

QUESTIONARIO 7 Via Carlo Porta

QUESTIONARI 8
9 - 10 -11 -12

Via Manzoni 54

Magnago:
segnaletica suff.
Bienate:
segnaletica insuff.
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QUESTIONARIO 13

Via Saba

No

No

Nessuna segnalazione

Sì

///

QUESTIONARIO 14

Via Trento 11

Sì

Sì

Nessuna

Sì

///

QUESTIONARIO 15

Via Don Milani

QUESTIONARIO 16 Via Galileo Galilei 7

Sì

Sì

Difficoltà di indicazioni stradali

No

Maggiori indicazioni
sulle vie di accesso
alle aziende del Comune

No

No

Nessuna criticità

Sì

Nessuna osservazione

QUESTIONARIO 17

Via Novara 7

Sì

Zona industriale
Ambito A

Autisti hanno difficoltà a trovare
via Novara 7 perché non è
segnalata né sul PGT né sui
mappali, e sulla strada non
esiste cartello della via, vengono
mandati a Vanzaghello. In
uscita dalla superstrada 336,
alla 2^ uscita della rotatoria non
è segnalato Magnago

No

Mettere cartello viario
via Novara e in uscita
superstrada 336
Direzione con indicazione Magnago

QUESTIONARIO 18

Via Novara 9

Sì

No

Nessuna

Sì

Nessun problema con
viabilità pesante perché
siamo a 200 m
dall'uscita SS Castano
Nord

RISULTATI QUESTIONARIO TRAFFICO PESANTE

In che via si trova la
sua azienda

QUESTIONARIO 19

Via Don P. Mazzolari

QUESTIONARIO 20 Via Montanari - sede

E' a conoscenza che
nel nostro Comune
esiste il piano del
traffico pesante,
diviso in ambiti

Conosce l'ambito
dove si trova la sua
azienda

Quali criticità hanno riscontrato gli
autisti nel raggiungere la sua
azienda

anno 2014
Dal suo punto di
vista, Magnago e
Bienate sono
segnalati in modo
adeguato nelle
indicazioni stradali

Suggerimenti e
osservazioni sulla
viabilità pesante

Sì

No

Nessuna

Sì

///

No

No

///

///

///

legale
Vanzaghello produzione

QUESTIONARIO 21

Via Virgilio - Mameli
Porta

Sì

Sì

Non tutti sanno che devono
uscire a Vanzaghello perché se
escono dalla superstrada a
Castano Primo, passano su
strade con divieto camion

Uscita "Vanzaghello" ///
sulla superstrada
dovrebbe riportare
anche l'indicazione
"Magnago"

QUESTIONARIO 22

Via Sardegna 53

Sì

Sì

Cartello di divieto di accesso
senza esclusione di carico e
scarico

No

Applicare dicitura
escluso Carico/Scarico
al cartello di divieto
in via Sardegna

QUESTIONARIO 23

Sede legale: piazza
S. Michele 14

No

No

Nessuna, al momento l'azienda
non svolge nessuna attività

Sì

///

QUESTIONARIO 24 Sede legale: piazza

No

No

Nessuna

Sì sono segnalati
molto bene

///

S. Michele 14

RISULTATI QUESTIONARIO TRAFFICO PESANTE

In che via si trova la
sua azienda

QUESTIONARIO 25

Via Trento 14

QUESTIONARIO 26 Via Tosi

E' a conoscenza che
nel nostro Comune
esiste il piano del
traffico pesante,
diviso in ambiti

Conosce l'ambito
dove si trova la sua
azienda

Quali criticità hanno riscontrato gli
autisti nel raggiungere la sua
azienda

anno 2014
Dal suo punto di
vista, Magnago e
Bienate sono
segnalati in modo
adeguato nelle
indicazioni stradali

Suggerimenti e
osservazioni sulla
viabilità pesante

No

No

Non saprei

No

Indicazioni Magnago
in A4 TO-MI

No

No

Indirizzo non si trova su google
Maps

No, non è
indicata la nostra
aerea

Servirebbero indicazioni
specifiche per
automezzi pesanti, così
da evitare circolazioni
attraverso il centro

QUESTIONARIO 27

Via Brughiere 20

Sì

No

Non sanno quale percorso
compiere in alternativa e perdita
di tempo

No

///

QUESTIONARIO 28

Via Brughiere 4

Sì

No

Nessuna criticità

Adeguatamente
segnalati

///

No

No

Nessuna

Sì

Nessuno

QUESTIONARIO 29 Via Toscanini 6

QUESTIONARIO 30

Via Calvino-Solferino

No

No

///

No

////

QUESTIONARIO 31

Via Sicilia 41-43

Sì

Sì

Nessuna

Non troppo

///

RISULTATI QUESTIONARIO TRAFFICO PESANTE

In che via si trova la
sua azienda

E' a conoscenza che
nel nostro Comune
esiste il piano del
traffico pesante,
diviso in ambiti

Conosce l'ambito
dove si trova la sua
azienda

anno 2014

Quali criticità hanno riscontrato gli
autisti nel raggiungere la sua
azienda

Dal suo punto di
vista, Magnago e
Bienate sono
segnalati in modo
adeguato nelle
indicazioni stradali

QUESTIONARIO 32

Via Canova 22

Sì

Zona 3

Quando escono dalla SS336 a
Vanzaghello si bloccano nei
pressi del campo sportivo e non
sanno più dove andare

Sì per le auto,
No per gli
autocarri

QUESTIONARIO 33

Via Europa 1

No

No

Nessuna

Sì

RISULTATI
GENERALI

QUESTIONARI

INVIATI
212
RESTITUITI 33

SI'
NO
BIANCO

13 SI'
19 NO
1 BIANCO

10 NESSUNA
23 CRITICITA'
0 BIANCO

12 SI'
18 NO
3 BIANCO

Suggerimenti e
osservazioni sulla
viabilità pesante

L'uscita di Vanzaghello
sulla SS336 (attualmente la più utilizzata dagli
autisti) dovrebbe
consentire l'accesso
diretto a tutte le zone
industriali
Ribasso al marciapiede
di fronte ingresso ns.
capannone per
permettere ai bilici di
poter fare manovra con
più facilità per entrare
nel ns. capannone
18
13
2

