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1.

2.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Si prendo bevanda calda (caffè-tè-cioccolata)

Si prendo bottiglietta d'acqua

Si prendo snack

Si prendo una bibita fredda

No porto tutto da casa

SEZIONE A

3.

Contrassegna solo un ovale per riga.

SEZIONE B

Proge�o Plastic New Deal questionario
dipendenti
Questionario 8 aprile 2021

Nome dell'azienda per cui lavori *

Quando fai una pausa utilizzi i distributori di bevande e snack presenti in azienda
? (puoi dare più di una risposta) *

Come valuti la qualità dei prodotti distribuiti, da 1 (pessimi) a 5 (ottimi) *

1 2 3 4 5

Bevande calde

Snack

Bibite

Bevande calde

Snack

Bibite
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4.

Contrassegna solo un ovale.

Acqua in bottiglie di vetro

Acqua confezionata in bottiglie di plastica

Acqua del rubinetto

Acqua dell'erogatore

Acqua del "boccione"

SEZIONE C

5.

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Quando sei al lavoro, quale tipo di acqua bevi prevalentemente? *

Come valuti il tuo livello di conoscenza sul tema dell'inquinamento da plastica da 1
(basso) a 5 (alto) *
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6.

Contrassegna solo un ovale per riga.

Quanto sei d'accordo con le seguenti affermazioni da 1 (per niente d'accordo) a 5
(molto d'accordo)? *

1 2 3 4 5

L'inquinamento da plastica è una delle
principali emergenze ambientali a
livello mondiale

La maggior parte di plastica dispersa
in ambiente NON è plastica usa e
getta

Il problema dell'inquinamento da
plastica NON dipende dalle nostre
abitudini di consumo

L'azione più importante per affrontare
il problema dell'inquinamento da
plastica è la raccolta differenziata

L'azione più importante per affrontare
il problema dell'inquinamento da
plastica è la riduzione dei rifiuti

La maggior parte delle microplastiche
presenti nell'ambiente derivano dalla
degradazione dei macro-rifiuti dispersi
in ambiente

Solo delle politiche attente in materia
di gestione dei rifiuti possono
contribuire alla soluzione del
problema

Sensibilizzare bambini e adulti ad un
uso consapevole del packaging è
fondamentale

L'inquinamento da plastica è una delle
principali emergenze ambientali a
livello mondiale

La maggior parte di plastica dispersa
in ambiente NON è plastica usa e
getta

Il problema dell'inquinamento da
plastica NON dipende dalle nostre
abitudini di consumo

L'azione più importante per affrontare
il problema dell'inquinamento da
plastica è la raccolta differenziata

L'azione più importante per affrontare
il problema dell'inquinamento da
plastica è la riduzione dei rifiuti

La maggior parte delle microplastiche
presenti nell'ambiente derivano dalla
degradazione dei macro-rifiuti dispersi
in ambiente

Solo delle politiche attente in materia
di gestione dei rifiuti possono
contribuire alla soluzione del
problema

Sensibilizzare bambini e adulti ad un
uso consapevole del packaging è
fondamentale
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7.

Contrassegna solo un ovale.

Si

No Passa alla domanda 10.

SEZIONE D

8.

Contrassegna solo un ovale.

Sono disposto ad utilizzare bicchieri in materiale biodegradabile e compostabile

Sono disposto ad utilizzare contenitori personali ( tazza o bicchiere)

9.

Contrassegna solo un ovale.

Eliminazione distributori di acqua in bottiglia e utilizzo acqua da rubinetto

Eliminazione distributori di acqua in bottiglia sostituiti da erogatori di acqua naturale
e frizzante

SEZIONE E

10.

Contrassegna solo un ovale.

Si

No Passa alla domanda 15.

SEZIONE F

Saresti disponibile ad adottare azioni per ridurre l'utilizzo della plastica usa e
getta nella tua azienda ? *

Indica tra le seguenti azioni per ridurre la plastica usa e getta nella distribuzione
di bevande calde quale saresti disposto/disposta ad adottare ? *

Indica tra le seguenti azioni per ridurre la plastica usa e getta nella distribuzione
di bevande fredde quale saresti disposto/disposta ad adottare ?

In azienda è presente il servizio mensa ? *
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11.

Contrassegna solo un ovale.

Si

No Passa alla domanda 15.

SEZIONE G

12.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Con piatti, bicchieri e posate in plastica usa e getta

Con piatti, bicchieri e posate lavabili e riutilizzabili

13.

Contrassegna solo un ovale.

Acqua in bottiglie di plastica

Acqua da rubinetto in brocche

14.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Utilizzo di piatti, bicchieri e posate in materiali alternativi alla plastica usa e getta

Servire acqua in brocca da erogatori di acqua frizzante e naturale

Nessuna

SEZIONE H

Fruisci del servizio mensa ? *

Che tipo di stoviglie vengono utilizzate in mensa ? *

Come viene somministrata l'acqua in mensa ?

Quali azioni, che non siano già in atto, ritieni che la tua azienda possa
intraprendere per ridurre la presenza di plastica usa e getta in mensa ? (più di
una risposta) *
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15.

Contrassegna solo un ovale.

Si

No Vai alla sezione 11 (Grazie per la tua collaborazione !).

SEZIONE I

16.

Grazie per la tua collaborazione !

Saresti disponibile a partecipare ad un gruppo social Facebook privato per
condividere suggerimenti, ricevere informazioni, seguire il percorso di
sostenibilità intrapreso dall'azienda e dai dipendenti ? *

Lascia il tuo indirizzo email per partecipare e rimanere aggiornato.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Quando fai una pausa utilizzi i distributori di bevande e snack presenti in
azienda ? (puoi dare più di una risposta)

251 risposte

Quante volte al giorno usufruisci del servizio dei distributori di
acqua/caffè/snack ?

251 risposte

SEZIONE A

Quando sei al lavoro, quale tipo di acqua bevi prevalentemente?

251 risposte

0 100 200 300

Si prendo bevanda calda
(caffè-tè-cioccolata)

Si prendo bottiglietta
d'acqua

Si prendo snack

Si prendo una bibita fredda

No porto tutto da casa

218 (86,9%)218 (86,9%)218 (86,9%)

108 (43%)108 (43%)108 (43%)

60 (23,9%)60 (23,9%)60 (23,9%)

47 (18,7%)47 (18,7%)47 (18,7%)

27 (10,8%)27 (10,8%)27 (10,8%)

1 volta
2 volte
3 o più volte

15,1%55%

29,9%

Acqua confezionata in bottiglie
di plastica
Acqua dal rubinetto
Acqua dall'erogatore
Acqua dal "boccione"

10%

13,5%

68,9%



SEZIONE B

Come valuti il tuo livello di conoscenza sul tema dell'inquinamento da
plastica da 1 (basso) a 5 (alto)

251 risposte

1 2 3 4 5
0

25

50

75

100

8 (3,2%)8 (3,2%)8 (3,2%) 19 (7,6%)

96 (38,2%)

72 (28,7%)

56 (22,3%)



Saresti disponibile ad adottare azioni per ridurre l'utilizzo della plastica usa
e getta nella tua azienda ?

251 risposte

SEZIONE C

Indica tra le seguenti azioni per ridurre la plastica usa e getta nella
distribuzione di bevande calde quale saresti disposto/disposta ad adottare
?

246 risposte

Si
No

98%

Sono disposto ad utilizzare
bicchieri in materiale
biodegradabile e compostabile
Sono disposto ad utilizzare
contenitori personali ( tazza o
bicchiere)
Entrambe

47,6%

13,8%

38,6%



Indica tra le seguenti azioni per ridurre la plastica usa e getta nella
distribuzione di bevande fredde quale saresti disposto/disposta ad
adottare ?

246 risposte

SEZIONE D

In azienda è presente il servizio mensa ?

251 risposte

SEZIONE E

Fruisci del servizio mensa ? (riferimento situazione pre Covid)

137 risposte

Eliminazione distributori di
acqua in bottiglia e utilizzo
acqua da rubinetto
Eliminazione distributori di
acqua in bottiglia sostituiti da
erogatori di acqua naturale e
frizzante
Entrambe

17,5%

76,8%

Si
No45,4%

54,6%

Si
No

32,1%

67,9%



Sezione F

Che tipo di stoviglie vengono utilizzate in mensa ?

93 risposte

Come viene somministrata l'acqua in mensa ?

93 risposte

Quali azioni, che non siano già in atto, ritieni che la tua azienda possa
intraprendere per ridurre la presenza di plastica usa e getta in mensa ? (più
di una risposta)

93 risposte

Con piatti, bicchieri e posate i…
Con piatti, bicchieri e posate l…
Stoviglie di acciaio e bicchier…
Entrambi
Posate acciaio
Nel periodo di COVID 19 c'er…
PIATTI E POSATE RIUTILIZZ…
Entrambe

1/3

24,7%

51,6%

Acqua in bottiglie di plastica
Acqua da rubinetto in brocche

9,7%

90,3%

0 20 40 60

Utilizzo di piatti, bicchieri e
posate in materiali

alternativi alla plastica us…

Servire acqua frizzante e
naturale da erogatori

Nessuna

48 (51,6%)48 (51,6%)48 (51,6%)

30 (32,3%)30 (32,3%)30 (32,3%)

26 (28%)26 (28%)26 (28%)



SEZIONE G

Utilizzi il locale ristoro per consumare il pranzo ?

158 risposte

SEZIONE H

In che tipo di contenitori consumi il pranzo ?

67 risposte

SEZIONE I

si
no57,6%

42,4%

contenitori preconfezionati (es :
buste di plastica, vaschette
monouso)
contenitori riutilizzabili

52,2%

47,8%



Saresti disponibile a partecipare ad un gruppo social Facebook privato per
condividere suggerimenti, ricevere informazioni, seguire il percorso di
sostenibilità intrapreso dall'azienda e dai dipendenti ?

251 risposte

Si
No

74,9%

25,1%

Moduli

https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



