cosa ti piacerebbe trovare da TRAME ?
La nostra bottega TRAME è presente a Carignano ormai da più di 7 anni.
Negli ultimi tempi ci siamo sempre più orientati verso i prodotti alimentari naturali e
biologici.
Ora chiediamo a voi clienti di aiutarci a migliorare la nostra offerta, compilando questo
questionario ANONIMO, in cui potrete segnalare i prodotti che a vostro parere mancano
in TRAME o che vi farebbe piacere trovare.
Vi ringraziamo subito per la preziosa collaborazione che ci darete con i vostri
suggerimenti, ma anche con le vostre osservazioni e le vostre critiche !
Vi aspettiamo in bottega e dunque... a presto !
**************
dati cliente:
residente a ___ Carignano o in altro Comune ___ quale? ____________________
età __________ Uomo _______
Donna _________
n° componenti nucleo famigliare _______ di cui bambini fino a 13 anni_________
ragazzi da 14 a 25 anni ________ anziani oltre i 70 anni __________
cliente di TRAME abituale ______ saltuario _____

mi piacerebbe trovare da TRAME:

1. frutta fresca___ biologica ___ tutti i giorni ____ 1 volta alla settimana ____
2 volte alla settimana ___
su prenotazione settimanale ____
2. verdura fresca___ biologica ___ tutti i giorni ____ 1 volta alla settimana ____
2 volte alla settimana ___
su prenotazione settimanale ____
3. una più vasta gamma di té ____ , di tisane e infusi ______
4. una più vasta gamma di prodotti del commercio equo e solidale:
alimentari ___ ; artigianato ___ ; abbigliamento___ ; altro _________________
5. una più vasta gamma di birre artigianali ____
6. una più vasta gamma di vini locali piemontesi ___, italiani ___, esteri ___
7. una più vasta gamma di formaggi locali ___ , tipici regionali ___ , esteri ___
8. pane fresco biologico a lievitazione naturale tutti i giorni ___
su prenotazione settimanale ___
9. prodotti per intolleranze alimentari ___ quali ? __________________________

10. prodotti di gastronomia freschi per vegani ____ quali ? ____________________
per vegetariani _____: ____________________
11. alimenti macrobiotici ____
12. consegna della spesa a domicilio _____ in Carignano ___ fuori Carignano ____
13. cosmetici naturali antiallergici non testati ____
14. alimenti biologici e naturali per la prima infanzia ___
15. abbigliamento ecologico/bio per adulti ___ , per uomo ___ ,

per donna___

16. abbigliamento intimo ecologico/bio per la prima infanzia ___ , per bambino ___
17. scarpe naturali ecologiche per uomo ___, donna ___, bambino ___
18. giochi educativi ____
19. libri per l'infanzia _____ generi: ____________________________________
20.libri per adulti ___ generi: _________________________________________
21. prodotti per settore yoga, meditazione, Ayurveda ___
altri suggerimenti: _____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Carignano, ________________
Se lo desiderate, potete lasciare i vostri dati personali (NON obbligatori):
nome e cognome ____________________________ tel o cell ___________________
e-mail ______________________________________________________________
il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96; Il titolare del trattamento è
TRAME sas con sede in Carignano, via S.Pellico 34/C.
In fede. __________________________________________________

Depositate il questionario presso la bottega TRAME nell'apposito contenitore
Grazie per la collaborazione !

Per info: 011 9690102; e-mail: tramecarignano@libero.it
Stampato presso TRAME sas , via S. Pellico 34/C – 10041 Carignano (TO), maggio 2014

