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1.

2.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

1

2

3

4

3.

Contrassegna solo un ovale.

Un appartamento in condominio

Una casa indipendente

una casa indipendente con giardino

SEZIONE A

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

Indicare il comune di residenza della vostra famiglia *

Numero componenti famiglia *

La vostra abitazione è: *
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4.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Sì, e i risultati sono stati preoccupanti

Sì, e i risultati sono stati nella norma

No e non la bevo

No e la bevo

5.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Acqua in bottiglie di vetro

Acqua confezionata in bottiglie di plastica

Acqua del rubinetto (con depuratore o senza depuratore)

Acqua proveniente dalle "casette dell'acqua"

6.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Acqua del rubinetto in borraccia

Acqua in plastica travasata nella borraccia

Acqua in vetro travasata nella borraccia

Acqua confezionata in bottigliette di plastica mono-uso

Acqua in lattina

Avete mai richiesto l'analisi dell'acqua di casa vostra? *

Quando siete IN CASA, quale tipo di acqua bevete prevalentemente? *

Quando siete FUORI CASA e FUORI dall'ambiente di LAVORO, quale tipo di acqua
bevete prevalentemente? *
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7.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Nessuna

Da 1 a 10

Da 10 a 30

Da 30 a 60

Da 60 a 90

Da 90 a 120

Più di 120

8.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

In confezioni prevalentemente di plastica (anche il polistirolo è plastica)

In confezioni prevalentemente di carta

Sfusa con sacchetto biodegradabile (es. al supermercato)

Sfusa con sacchetto di plastica (es. al mercato)

Sfusa in confezioni riutilizzabili (es. cassette, sacchetti in stoffa...)

9.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Li facciamo in casa

Confezionati in flaconi di plastica

Li acquistiamo solidi

Alla spina, in contenitori riutilizzabili

In confezioni di carta o cartone

Quante bottiglie di plastica vengono acquistate OGNI MESE in casa vostra? *

Solitamente come acquistate la maggior parte di frutta e verdura? *

Come acquistate la maggior parte dei detersivi? *
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10.

Contrassegna solo un ovale per riga.

11.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Stoviglie biodegradabili usa e getta

Stoviglie in plastica usa e getta

Stoviglie lavabili e riutilizzabili

Sezione B

Quanto spesso in famiglia svolgete le seguenti azioni da 1 (mai) a 5 (sempre) *

1 2 3 4 5

Utilizzare borse riutilizzabili per la
spesa

Comprare salumi, formaggi, pesce in
vassoi di plastica (anche polistirolo)
monouso

Chiedere al banco prodotti (es.
salumi, formaggi, cibi pronti...) in
barattoli lavabili portati da casa

Acquistare pasta sfusa

Acquistare pasta in confezioni
superiori a 1 kg

Acquistare merende mono-
confezione (merendine, tarallini,
patatine...)

In situazioni in cui si hanno a
disposizione solo bicchieri monouso,
prenderne uno nuovo ogni volta che
bisogna bere

Comprare giocattoli in plastica

Utilizzare borse riutilizzabili per la
spesa

Comprare salumi, formaggi, pesce in
vassoi di plastica (anche polistirolo)
monouso

Chiedere al banco prodotti (es.
salumi, formaggi, cibi pronti...) in
barattoli lavabili portati da casa

Acquistare pasta sfusa

Acquistare pasta in confezioni
superiori a 1 kg

Acquistare merende mono-
confezione (merendine, tarallini,
patatine...)

In situazioni in cui si hanno a
disposizione solo bicchieri monouso,
prenderne uno nuovo ogni volta che
bisogna bere

Comprare giocattoli in plastica

Festa di compleanno dei ragazzi. Utilizziamo prevalentemente: *
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12.

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Come valutate il livello di conoscenza della vostra famiglia sul tema
dell'inquinamento da plastica da 1 (basso) a 5 (alto) *
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13.

Contrassegna solo un ovale per riga.

Quanto siete 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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14.

Contrassegna solo un ovale.

Si

No

15.

Contrassegna solo un ovale.

Si

No

16.

Contrassegna solo un ovale.

Si

No Vai alla sezione 5 (Grazie per aver partecipato al sondaggio).

SEZIONE D

17.

Grazie per aver partecipato al sondaggio

Ritenete importante fare la raccolta differenziata ? *

Sareste disposti a intraprendere azioni per ridurre la produzione di rifiuti, in
particolare plastica usa e getta ? *

Vi piacerebbe partecipare ad un percorso gratuito di sostenibilità riservato alle
famiglie, per ridurre l'impatto della plastica usa e getta nell'ambito domestico ? *

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


Numero componenti famiglia

181 risposte

La vostra abitazione è:

181 risposte

SEZIONE A

Avete mai richiesto l'analisi dell'acqua di casa vostra?

181 risposte

1
2
3
4
5
2 cani8,8%

34,8%

33,7%

18,2%

Un appartamento in condominio
Una casa indipendente35,9%

64,1%

Sì, e i risultati sono stati preo…
Sì, e i risultati sono stati nella…
No e non la bevo
No e la bevo
È terribile
So che è molto calcarea e no…
Prendo l’acqua dal distributor…
No e uso il depuratore

1/2

18,2%

16%

56,9%



Quando siete IN CASA, quale tipo di acqua bevete prevalentemente?

181 risposte

Quando NON SIETE IN CASA e NON SIETE AL LAVORO, quale tipo di acqua
bevete prevalentemente?

181 risposte

Quante bottiglie di plastica vengono acquistate OGNI MESE in casa vostra?

181 risposte

Acqua in bottiglie di vetro
Acqua confezionata in bottiglie
di plastica
Acqua del rubinetto senza
depuratore
Acqua del rubinetto con depu…
Acqua prelevata dalle "casett…
rubinetto
Acqua del rubinetto con purifi…
Caraffa filtrante

11,6%

15,5%

12,7%

50,8%

Acqua del rubinetto in borraccia
Acqua in plastica travasata n…
Acqua in vetro travasata nella…
Acqua confezionata in bottigli…
Acqua in lattina
acqua del rubinetto con depur…
Quando sono FUORI casa, tu…
acqua da fontane

1/2

13,8%

58%

9,9% 12,2%

Nessuna
Da 1 a 10
Da 10 a 30
Da 30 a 60
Da 60 a 90
Da 90 a 120
Più di 120
non si sa

1/2

14,4%

21,5%

29,3%

21,5%



Solitamente come acquistate la maggior parte di frutta e verdura?

181 risposte

Solitamente come acquistate la maggior parte della carne ?

181 risposte

Come acquistate la maggior parte dei detersivi?

181 risposte

In confezioni prevalentemente
di plastica
In confezioni prevalentemente
di carta
Sfusa con sacchetto biodegra…
Sfusa con sacchetto di plastic…
Sfusa in confezioni riutilizzabil…
in cartone e sfuse
Non compriamo per autoprod…
Acquisto solo frutta, a volte in…

80,7%

In confezioni prevalentemente
di plastica
Incartata con carta alimentare
altro

49,2%

45,9%

Confezionati in flaconi di
plastica
Li acquistiamo solidi
Alla spina, in contenitori
riutilizzabili
In confezioni di carta o cartone
Sia cartone che flaconi plastica
nelle ricariche
Parte in flaconi di plastica, parte
in confezioni di cartone

86,7%



Festa di compleanno dei ragazzi. Utilizziamo prevalentemente:

181 risposte

Sezione B

Stoviglie biodegradabili usa e…
Stoviglie in plastica usa e getta
Stoviglie lavabili e riutilizzabili
non abbiamo figli
no figli
Quali ragazzi?
niente
non mi è mai capitato, non ho…

1/2

26%

29,3%

37%



Come valutate il livello di conoscenza della vostra famiglia sul tema
dell'inquinamento da plastica da 1 (basso) a 5 (alto)

181 risposte

Ritenete importante fare la raccolta differenziata ?

181 risposte

1 2 3 4 5
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4 (2,2%)4 (2,2%)4 (2,2%)
10 (5,5%)

60 (33,1%)

70 (38,7%)

37 (20,4%)

Si
No

98,3%



Sareste disposti a intraprendere azioni per ridurre la produzione di rifiuti, in
particolare plastica usa e getta ?

181 risposte

Vi piacerebbe partecipare ad un percorso gratuito di sostenibilità riservato
alle famiglie, per ridurre l'impatto della plastica usa e getta nell'ambito
domestico ?

181 risposte

Si
No

97,8%

Si
No58,6%

41,4%




