CODIGORO GREEN
1. 1. COME HAI SAPUT O DI QUEST A INIZIAT IVA? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti: 220
24 (10 .9%): amici o
conoscenti

amici o conoscenti: 10.91%
Altro: 5.00%

39 (17.7%): comunicazioni
del Comune
comunicazioni del Comune: 17.73%

14 6 (66.4 %): web o social
11 (5.0 %): Altro
Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:
- altro
- Volantino presso il comune
- PROPOST A IN DIVERSE
OCCASIONI IST IT UZIONALI
- Rappresentante classe asilo
- T ramite la scuola in cui
lavoro
- Scuola
- Radio sound
- L'ho saputo ora, aprendo
questo sondaggio
- Non sapevo

web o social: 66.36%

- Asilo
- Sindaca

2. 2. GENERE? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti: 220
153 (69.5%): femmina
altro: 0.45%

66 (30 .0 %): maschio
1 (0 .5%): altro

maschio: 30.00%

femmina: 69.55%

3.

3. FASCIA D’ET À (anni) *
Numero di partecipanti: 220
- (0 .0 %): meno di 18

18-25: 6.82%
più di 65: 7.73%

15 (6.8%): 18-25

26-35: 12.27%

27 (12.3%): 26-35
87 (39.5%): 36-4 9
74 (33.6%): 50 -65

50-65: 33.64%

17 (7.7%): più di 65
36-49: 39.55%

4 . 4 . COMUNE DI RESIDENZA (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti: 220
211 (95.9%): Codigoro
9 (4 .1%): Altro

Altro: 4.09%

Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:
- altro
- MIGLIARINO
- Comacchio
- Lagosanto
- Ferrara
- Comacchio
- Copparo
- Comacchio
- Piacenza

Codigoro: 95.91%

5.

5. SE RISIEDI NEL COMUNE DI CODIGORO, IN QUALE CENT RO ABIT I? (solo 1 scelta) non obbligatoria
Numero di partecipanti: 215
160 (74 .4 %): Codigoro
6 (2.8%): Mezzogoro
Altro: 4.19%

20 (9.3%): Pontelangorino
5 (2.3%): Pomposa
14 (6.5%): Pontemaodino
1 (0 .5%): Volano

Volano: 0.47%
Pontemaodino: 6.51%
Pomposa: 2.33%
Pontelangorino: 9.30%

Mezzogoro: 2.79%

9 (4 .2%): Altro
Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:
- altro
- MIGLIARINO
- Caprile
- Caprile
- Caprile
- Caprile
- Caprile
- Lido volano ,Comacchio...
- Caprile

Codigoro: 74.42%

6. 6. COME GIUDICHI IL SIST EMA DI RACCOLT A E DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUT I NEL COMUNE DI CODIGORO? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti: 220
non lo conosco: 1.82%

9 (4 .1%): ottimo
63 (28.6%): buono

ottimo: 4.09%
pessimo: 10.00%

68 (30 .9%): discreto
buono: 28.64%

54 (24 .5%): mediocre
mediocre: 24.55%

22 (10 .0 %): pessimo
4 (1.8%): non lo conosco

discreto: 30.91%

7. 7. COSA PENSI SIA DA MIGLIORARE DEL SIST EMA DI RACCOLT A E DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUT I NEL COMUNE DI CODIGORO?
(massimo 2 scelte) *
Numero di partecipanti: 220
87 (39.5%): sistema di
raccolta

sistema di raccolta
posizione e quantità dei punti di raccolta

52 (23.6%): posizione e
quantità dei punti di raccolta
110 (50 .0 %): tariffe
76 (34 .5%): più controlli e
multe per i trasgressori

tariffe
più controlli e multe per i trasgressori
informazioni più chiare su come differenziare
niente, va bene così
non saprei

19 (8.6%): informazioni più
chiare su come differenziare
4 (1.8%): niente, va bene
così
4 (1.8%): non saprei
17 (7.7%): Altro
Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:
- altro
- ADEGUAT I COMPAT T AT ORI
CHE REST IT UISCANO CON IL
CONFERIMENT O,
SCONT IST ICHE
- Passare più spesso per la
plastica almeno una volta a
settimana
- Non cambiare i giorni della
raccolta: una
standardizzazione del
calendario sarebbe molto
utile e comoda. In secondo

Altro
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luogo, sarebbe utile avere
una giornata a settimana per
la raccolta di carta e
plastica.
- Raccogliere tutte le
settimane la plastica e ogni
2 settimane il non riciclabile.
- T elecamere e controlli
- Mezzi di raccolta che
disperdono rifiuti,
contenitori
sottodimensionati.
- Siamo senza area ecologica
- Raccolta dell'umido almeno
3 volte alla settimana nel
periodo estivo.
- Favorire e incentivare lo
smaltimento di rifiuti
particolari e di difficile
collocazione, tramite
"premi" quali sconti in
fattura per ogni
conferimento effettuato, o il
ritiro gratuito rinforzato non
solo una volta l'anno
- Modificare i giorni di
raccolta dell’umido quando
cadono nei giorni festivi per
evitare salti troppo lunghi e
integrarlo nei mesi caldi
- Serve l isola ecologica che
possa ricevere tutti i
materiali specialmente quelli
riciclabili aperta almeno per
6 giorni a settimana.

- Il giallo lattine e plastica
tutte le settimane come
d’estate
- Migliorare e ampliare i
centri di raccolta per
l'ecomobile, spesso e
volentieri non ha orari
compatibili con i lavoratori,
per esempio allungare il
periodo di raccolta e inserire
anche l'orario della pausa
pranzo, in modo che chi
finisce di lavorare alle 13
possa andrci senza
scapicollarsi
- Calendario della raccolta
plastica
- Periodicità
- AREA ECOLOGICA ASSENT E

8. 8. IN GENERALE, QUALI AZIONI RIT IENI PIÙ IMPORT ANT I PER FAVORIRE LA RACCOLT A DIFFERENZIAT A E IL RICICLO DEI RIFIUT I?
(massimo 2 scelte) *
Numero di partecipanti: 220
39 (17.7%): raccolta porta a
porta
51 (23.2%): più punti di
raccolta in strade e spazi

raccolta porta a porta
più punti di raccolta in strade e spazi pubblici
eco-compattatori nei supermercati per recuperare b...
campagne informative su come si fa la raccolta dif...

pubblici
95 (4 3.2%): eco-compattatori
nei supermercati per
recuperare bottiglie di
plastica in cambio di sconti
6 (2.7%): campagne
informative su come si fa la
raccolta differenziata
89 (4 0 .5%): sconti sulle
tariffe per chi produce meno
rifiuti indifferenziati
4 2 (19.1%): ritiro gratuito dei
rifiuti ingombranti
82 (37.3%): isole ecologiche
aperte tutti i giorni in cui
portare i rifiuti speciali
6 (2.7%): Altro
Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:
- altro
- Cassonetti comuni per il
verde
- Informare chiaramente
come/dove vengano gestiti i

sconti sulle tariffe per chi produce meno rifiuti ...
ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti
isole ecologiche aperte tutti i giorni in cui port...
Altro
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rifiuti derivanti da
differenziata
- isola ecologica
- passaggi più frequenti su
certi tipi di raccolta
- Isole ecologiche aperte
tutti i giorni dove depositare
qualsiasi tipologia di rifiuto
attraverso una carta
magnetica nominativa in
grado di tenere monitorato
l'utilizzo di tale servizio e
perché no fare sconti in
bolletta sulla base della
maggior differenziazione dei
rifiuti

9. 9. CI SONO ALT RE QUEST IONI SULLA GEST IONE DEI RIFIUT I NEL COMUNE DI CODIGORO CHE VUOI INDICARE? (domanda aperta,
scrivi qualcosa se vuoi) non obbligatoria
Numero di partecipanti: 61
- altro
- INT ENSIFICARE NELLE SCUOLE PERCORSI DI COMUNIT A' E CONOSCENZA DELLE PROBLEMAT ICHE SUI RIFIUT I, PER CREARE
CIT T ADINI MIGLIORI
- Mi piacerebbe che la frequenza di ritiro della plastica e della carta aumentasse
- La raccolta della plastica andrebbe eseguita sempre tutte le settimane e non solo nel periodo estivo!
- T rovo assurdo nella composizione della quota da pagare, valutare la dimensione della casa. Per quanto grande una casa
da sola non produce rifiuti.
- Aumentare le giornate di raccolta

Controllo dei punti dove solitamente c'è chi abbansona rifiuti in modo scorretto
- Dispersione di rifiuti, troppi mezzi per la raccolta differenziata.
- T elecanere
- Ci sono sparsi per le strade fuori dai centri abitati sacchi di spazzatura abbandonati che rimangono lì per mesi dato che il
comune,anche se sollecitato,non si interessa della loro raccolta
- La presenza di rifiuti dispersi è aumentata dall'inizio del porta a porta, i contenitori delle attività commerciali sono
troppo spesso incustoditi e aperti, non dovrebbe essere permesso di utilizzare contenitori impropri da parte dei privati
(i bidoni andrebbero aumentati in capienza).
- T elecamere fisse per individuare i trasgressori
- Da quando il gruppo degli spazzini è stato ridotto di numero e di giornate lavorative,il paese intero sembra una
discarica....cestini dei rifiuti pienissimi,sporcizia per terra,sporco di cane ovunque.....mai visto Codigoro ridotto così
come in questi anni!
- Per i rifiuti ingombranti sarebbe opportuno che la raccolta sia più celere, passa troppo tempo tra la segnalazione e il
recupero effettivo. Rendere settimanale, e non ogni due settimane, il recupero di plastica e cartone.
- Raccolta umido da migliorare nel periodo estivo.
- Raccolta
Vetro porta a porta, veramente disgustoso vedere le campane starcolme
- Mettere qualche cestino per i rifiuti anche alle scuole superiori,la zona verde e piena di bottiglie,mascherine mozziconi
ecc..
- E davvero brutto vedere i sacchi del non riciclabile tutte le domeniche appoggiati sul marciapiedi davanti alle attività del
centro.
- Mi piacerebbe che il cartone e la plastica fossero ritirati 1 volta a settimana.
- Utile anticipare la mattina presto il ritiro dei rifiuti, sia per tenere liberi i marciapiedi sia per l' odore soprattutto d'
estate
Più ritiri settimanali
- T roppi, davvero troppi abbandoni di rifiuti, troppo inquinamento!
Oltre alla raccolta porta porta ci DEVE essere più di un isola ecologica dove poter scaricare non riciclabile, è urgente.

Gli operatori ci mettono mesi a recuperare i rifiuti abbandonati, ci passano davanti per giorni ma per farli raccogliere
bisogna passare per segnalazioni infinite.
Le persone anziane e quelle senza mezzi di trasporto devono chiedere aiuto per il vetro.
Con quello che spendiamo serve almeno un giorno ogni due settimane il ritiro del vetro.
- Più controlli nelle vie più affollate dove l’immondizia a volte staziona per settimane . Ed. Zona Coop e dietro alla Coop
stessa bidoni abbandonati accessibili a tutti!
- Vorrei sapere come vengono trattati i rifiuti differenziati una volta raccolti.
- Spesso al mio civico i rifiuti non vengono ritirati regolarmente
- 1 isola ecologica a Codigoro
- I ns. Giardini sono diventate isole ecologiche. T rovo il calendario della raccolta organizzato malissimo. Come si fa
collocare il ritiro dell' umido 2 volte alla settimana? Dove la maggior parte sono famiglie di 4 persone? Raccolta plastica
ogni 15 GG , dove oggi tutto e plastica? I ritiri devono essere più frequenti. Capisco che la raccolta e una piaga per tutti i
comuni, bisognerebbe fare più attenzione ad accettare le gare di appalto, promettono e non mantengono. Più controllo
da parte del comune su l'azienda appaltatrice.
- Purtroppo si assiste sempre più all'abbandono di rifiuti nelle strade periferiche, come bottiglie, lattine, sacchetti
contenenti imballaggi e scarti (mcdonald), sacchi dati in dotazione colmi di materiale non definito.
Ormai in ogni appezzamento di terreno adiacente la strada si trova sempre qualcosa, per non parlare durante la pulizia
dei fossi, anche questi adiacenti la strada, si trova di tutto di più, e parlo per esperienza personale (addirittura si è
trovata una sacca per flebo..)
- Orari di ritiro da rivedere,operatori che distruggono i contenitori dei rifiuti lanciandoli a terra.
- Operatori più efficaci
- Raccolta riciclabile farla tutte le settimane e non ogni 15 giorni. T utt'al più fare raccolta indifferenziata ogni 15 giorni.
- Più controlli per i trasgressori
- Manca un'isola ecologica
- Pochi cestini nelle aree verdi pochi in ciclabile e nessuno nei pressi del campo sportivo. Se le persone incivili buttano la
roba per terra a volte non si sa dove buttare...

-

Raccoglitori specifici per i maggiori rifiuti prodotti, ad esempio bottiglie di plastica.
Maggiori punti di raccolta per rifiuti ingombranti.
Incentivare la vendita di prodotti con meno confezioni e più sciolti.
Raccoglitori di vestiti usati, svuotati regolarmente però.
Mainor tempo per ritiro prodotti ingombranti a domicilio.

- Credo che sarebbe più comodo avere i bidoni per le ramaglie ed erbacce, magari con chiave per i residenti della zona
visto che a codigoro abbiamo quasi tutti il giardino e tenere l’erba tagliata per giorni nei sacchi puzza
- Azioni di educazione civica e sensibilizzazione dei cittadini a partire dalle scuole primarie agli adulti
- Preferirei il ritiro porta a porta nelle ore notturne, per non vedere vie piene di rifiuti durante il giorno.
- Credo che il nostro comune comunque sia tra i più illuminati, con grande sensibilità rispetto allo smaltimento e
tempestività nel comminare multe ai trasgressori (ma ancora troppo poche)
- Mettere i contenitori stradali per la raccolta dell'organico essendo il materiale che emana più odore sgradevole
specialmente con il caldo
- No
- Abito in campagna e spesso non passano per il normale ritiro
- Vi sono persone che mettono in strada i sacchi dei rifiuti diversi giorni prima del ritiro. Il ritiro stesso non è sempre
puntuale. In questo modo si ha una immagine di degrado ambientale. Meglio sarebbe raccogliere i sacchi in contenitori
comuni camuffati però da automobili parcheggiate, con la garanzia di una raccolta frequente e garantita.
- La raccolta della plastica dovrebbe sempre essere tutte le settimane.
- T roppi rifiuti abbandonati ai margini delle strade e lungo i fossi, per non parlare del fiume.
- Servono pene severe e potenziare i controlli su chi butta i rifiuti dove non deve e chi crea discariche abusive
- Distribuire bidoni specifici alle famiglie dove posizionare i sacchi nei giardini prima di metterli fuori dalla porta anche
per plastica ed indifferenziato
- secondo me si potrebbe migliorare i giorni di raccolta e non lasciar passare 15 gg su certi tipi di rifiuti quando non si ha
posto x tenerlo in casa
- Raccolta pile non esiste più. Plastica vorrebbe settimanale.
Oli esausti obbligatori .

- I costi enormi
- Io produco solo rifiuto tipo erba.. mangio sia al pranzo e cena fuori..e pago come uno che che vive sempre in casa..
facendo rifiuti ogni giorno.. l’unico rifiuto che faccio ... è smaltito tramite la vasca biologiaca...Allora perché devo
pagare l’Area per quello che non smaltisco?..
- Si, sui gli eco-compatatori nei supermercati nel recupero di bottiglie di plastica in cambio di sconti
- Frequento abitualmente un altro comune del bolognese che fa il porta a porta, il rifiuto va esposto tra le 20 e le 22 e
non più tardi delle 23 passano a ritirare, idea che si potrebbe copiare per evitare che i sacchi stiano troppo tempo fuori,
sia per il decoro che per i problemi a cui può portare (cattivi odori, deterioramento del sacco ecc...)
Inoltre si dovrebbe, se possibile, aumentare i punti di raccolta dell'olio alimentare usato
- manca isola.ecologica
- Voglio semplicemente esprimere il mio disappunto del porta a porta , che per dare questo servizio l'azienda in appalto
ha bisogno di molto più personale, a discapito della tariffa più salata e molto poco tecnologica. Anzi oserei dire
vergognoso vedere le vie con centinaia di sacchi o secchi o fascine sul marciapiede. So che ci sono persone incivili che
non differenziano adeguatamente anzi hanno trovato la soluzione dei problemi in valle giralda. Questo problema non è
controllabile i rifiuti si vedono dappertutto nei posti più impensabili.
- Sarebbe giusto, che clara passi almeno 1 volta a settimana per il servizio plastica, non solo in estate, chi vive in
appartamento piccolo, gestisce con fatica la raccolta, visto che si deve tenere i sacchi in casa 2 settimane!
- Non abbiamo un centro di raccolta
- Ma non mi esprimo
- Enfatizzare i risultati ottenuti dalla raccolta differenziata. Garantire la trasparenza nella gestione differenziata dei
rifiuti presso le discariche.
- Ridurre i tempi tra una raccolta e l’altra. Isole ecologiche. Una soluzione per non avere Sacchi per strada e ovunque. Più
campane per il vetro. Contenitori per gli abiti. Aree per rifiuti ingombranti. Marciapiedi liberi da Sacchi e contenitori.
Sacchetti che non si rompano. Poco contenta del servizio e di come noi cittadini siamo poco rispettosi dell’ambiente
- I rifiuti quali il verde che venga ritirato gratuitamente anche in grandi quantità, in quanto è possibile utilizzarlo per il
biogas dunque per la produzione di energia pulita.
- Nei paesi con minor intensita' abitativa rispetto Codigoro ( es. Lagosanto, Massafiscaglia, T resigallo ect ) è presente un

isola ecologica ben attrezzata che raccoglie i rifiuti.
Pertanto averla in Codigoro si limiterebbe notevolmente l'abbandono dei rifiuti inserendo a regime il conferimento degli
stessi.

10 . 10 . COSA PENSI DI QUEST E DUE FOT O? (massimo 2 scelte) *
Numero di partecipanti: 220
5 (2.3%): è un modo per
liberarsi di cose che non
servono più
34 (15.5%): tante persone
fanno così perché non ci
sono altri posti dove buttarle
177 (80 .5%): è un modo di
fare incivile ed egoista che
porta danni alle persone e
all’ambiente
93 (4 2.3%): non capisco chi fa
queste cose, ci sono i servizi
di ritiro dei rifiuti
ingombranti
28 (12.7%): Altro
Risposta (e) dal campo

è un modo per liberarsi di cose che non servono pi...
tante persone fanno così perché non ci sono altri ...
è un modo di fare incivile ed egoista che porta da...
non capisco chi fa queste cose, ci sono i servizi ...
Altro
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aggiuntivo:
- Serve un’etica della
responsabilità. Un
sentimento morale che
venga appunto “sentito”
all’interno delle persone
come un problema grave che
si produce all’ambiente.
L’unica maniera è
sensibilizzare a tematiche
ambientali con l’uso di
filosofi e ambientalisti.
- altro
- Controlli efficaci, con
mezzi informatici.
- Ci sono persone che
abitano case e appartamenti
senza un contratto e si non
avendo il servizio se ne
liberano così.
- T elecamere!!!
- I maleducati vanno puniti
- Mancano le punizioni, ma il
servizio isola ecologica e
ritiro ingombranti
andrebbero migliorati
- Andrebbero fatte multe
salatissime,è uno schifo!
- Più videosorveglianza
- Abitiamo assieme a gente
incivile
- è gente che non paga la
tassa sui rifiuti e quindi non
riceve i sacchi e i bidoni.

Scovarli e punirli, loro o i
proprietari delle abitazioni in
cui risiedono.
- Questo succede perché i
ritiri sono organizzati male e
gli orari delle aperture delle
isole sono ridotte.
- In riferimento agli
ingombranti potrei pensare
che, essendo il ritiro
gratuito una volta l'anno,
forse è già stato richiesto, o
non avevano i pezzi
necessari per evitare di
sprecarlo, nel caso specifico
hanno abbandonato l'oggetto
pensando "qualcuno passerà
a pulire"; per i sacchi
rimanenti solo inciviltà
- serve isola ecologica
- Sono persone che
sicuramente non pagano il
servizio
- Se questo è il senso civico
io opto per tolleranza zero
- Notare che sono sacchi
neri, gente che non
paga(affitti in nero e/o non
residenti che ci vivono)
- Secondo me molte persone
non capiscono niente e gli
viene comodo così però a
mio avviso se ci fossero
isole ecologiche come ad
esempio a T resigallo

sarebbero più gestibili
- T roppo pochi i sacchi
annuali, 2,50 euro x ogni
sacco aggiuntivo sono un
furto, non si educano le
persone aumentando i costi,
ma raccogliendo tutto e poi
smaltirlo nel migliore dei
modi
- Incivili
- Gratuità per tutte le
chiamate per i rifiuti
ingombranti, più volte l'anno.
E possibilità di smaltimento
dei piccoli elettrodomestici
più facilmente (ecopulmino
di raccolta solo in orario di
lavoro)
- Servirebbe un' area
ecologica a Codigoro
- É il risultato della pigrizia
di non fare la differenziata
♻ forse perché non
conoscono che differenziano
no ci si perde ma ci si
guadagna...
- Servirebbero un servizio più
celere di raccolta degli
ingombranti
- È un modo di fare indegno,
ma non abbiamo un centro di
raccolta
- A Codigoro manca una
discarica, per sbarazzarsi di
rifiuti ingombranti bisogna

recarsi a Lagosanto o a
Jolanda
- Inasprire le pene per chi
trasgredisce le leggi,
aumentare i controlli in
merito ai reati ambientali.
- Aumentare i contenitori
forse un po’ aiuterebbe...
forse

11. 11. QUANT E VOLT E T I CAPIT A DI VEDERE IN GIRO SIT UAZIONI COSÌ? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti: 220
53 (24 .1%): quasi tutti i
giorni
10 6 (4 8.2%): spesso (una o
due volte a settimana)

mai o quasi mai: 3.18%
quasi tutti i giorni: 24.09%
poco (una o due volte al mese): 24.55%

54 (24 .5%): poco (una o due
volte al mese)
7 (3.2%): mai o quasi mai

spesso (una o due volte a settimana): 48.18%

12. 12. COSA VORREST I FARE T U, PROPRIO T U DI PERSONA, PER CAMBIARE SIT UAZIONI COME QUEST E? (massimo 3 scelte) *
Numero di partecipanti: 220
53 (24 .1%): partecipare ad
azioni di pulizia periodica
con gruppi di volontari

partecipare ad azioni di pulizia periodica con gru...
segnalarle ai vigili e al Comune
avere un’app per segnalare e indicare dove ci sono...

88 (4 0 .0 %): segnalarle ai
vigili e al Comune
150 (68.2%): avere un’app
per segnalare e indicare
dove ci sono rifiuti
abbandonati

sorvegliare i luoghi dove vengono abbandonati i ri...
pubblicare foto e video sui social per spiegare al...
qualcosa vorrei fare ma non so da dove cominciare
niente, non sono problemi miei e non ho tempo
Altro

65 (29.5%): sorvegliare i
luoghi dove vengono
abbandonati i rifiuti
22 (10 .0 %): pubblicare foto e
video sui social per spiegare
alle persone che non si fa
21 (9.5%): qualcosa vorrei
fare ma non so da dove
cominciare
4 (1.8%): niente, non sono
problemi miei e non ho
tempo
27 (12.3%): Altro
Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:
- Educare filosoficamente a
questi problemi
- altro
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- Pubblicare i nomi di chi
abbandona i rifiuti,
obbligandoli a pulire il paese
gratuitamente per almeno 30
gg.
- Multe
- Cerco di fare del mio
meglio per tenere pulito sia
in casa che fuori
- T elecamere
- Le segnalazioni devono
avere un seguito.pugno duro
contro gli incivili
- Rendere pubblici i nomi dei
trasgressori e obbligarli alla
pulizia
- I cittadini possono
naturalmente e volentieri
dare una mano per
aiutare,ma è obbligo del
Comune a cui paghiamo le
tasse farci avere un paese
per lo meno dignitoso!
- Già raccolgo
- Le azioni di pulizia dei
volontari sono CRIMINALI! Gli
addetti alla pulizia VANNO
PAGAT I! È un lavoro e il
lavoro VA PAGAT O!
CAZZOOOOOOOOOOO
PAGAT E QUEST A GENT E DIO
PORCO!
- Multare salatamente chi si
comporta in modo incivile
- Riorganizzazione del

calendario con le esigenze
vere del cittadino, e non per
quelle della azienda
appaltatrice.
- Mettere telecamere di
controllo
- Segnalazioni personalmente
io ne ho fatte ma non
vengono prese in
considerazione con la scusa
della privacy
- videosorveglianza
- Multe salate
- Sono tutte opzioni valide
ma soprattutto le
segnalazioni non devono
cadere nel vuoto
- Questi abbandoni purtroppo
li paga anche chi si impegna
a differenziare con il porta
porta
- Bisognerebbe anche
mettere telecamere di
sorveglianza in punti critici
- Quando vado a camminare
ho sempre con me una
sporta che riempio con tutto
quello che trovo sulla strada
e purtroppo devo usare i
miei sacchi grigi e non è
giusto, la plastica, il vetro e
le lattine le metto negli
appositi contenitori e sacchi,
l indifferenziato è a spese
mie e sinceramente non mi

sembra giusto ma lo faccio x
il mio paese
- Mi è capitato diverse volte
di trovare sul fatto persone
che si liberavano dei loro
rifiuti e fermandomi sul
momento gli feci caricare il
macchina e portare via i loro
rifiuti
- Nei punti di raccolta avere
un servizio di sorveglianza
con telecamere in modo da
sapere chi di nascosto fa
queste cose perché io sono
certo che solo così si può
arginare il danno...
- Sempre segnalato e sono
sempre intervenuti cmq
mettere le telecamere, e
multarli
- Beccare sul fatto chi
compie queste oscenità,
facendo vigilanza anche
notturna, con sanzioni
amministrative. Abbiamo
anche i furbetti che la
plastica la brucia o la
seppellisce. Questi meritano
la galera.
- T elecamere
- Utilizzare foto trappole

13. 13. IN GENERALE, QUALI SONO PER T E LE AZIONI PIÙ EFFICACI PER RIDURRE LA QUANT IT À DI RIFIUT I? (massimo 3 scelte) *
Numero di partecipanti: 220
137 (62.3%): favorire
l’acquisto di prodotti non
confezionati o con
confezioni ridotte

favorire l’acquisto di prodotti non confezionati o...
non fare acquisti online o farne il meno possibile
organizzare campagne periodiche di sensibilizzazio...
insegnare come riusare e riparare cose e oggetti d...

13 (5.9%): non fare acquisti
online o farne il meno
possibile
66 (30 .0 %): organizzare
campagne periodiche di
sensibilizzazione
68 (30 .9%): insegnare come
riusare e riparare cose e
oggetti da buttare
159 (72.3%): educare le
nuove generazioni
27 (12.3%): mettere in campo
altre azioni come questa
17 (7.7%): Altro
Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:

educare le nuove generazioni
mettere in campo altre azioni come questa
Altro
0
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- altro
- Comprare detersivi sfusi.
- Rendere più semplice il
ritiro di rifiuti ingombranti a
domicilio
- Segnalare, punire e
multare.
- Obbligare le aziende ad
usare imballi dello stesso
materiale
- T elecamere
- Pensare imbaliaggi
secondari riutilizzabili
- Ideare confezioni che non
includano materiali diversi,
che obbligano a generare
indifferenziata
- contenitori carta o
riciclabiliusare meno
- Domandatevi come mai i
rifiuti da anni sono ono il
primo bussinis delle mafie. In
altre nazioni sono risorse
economiche. Bisogna
investire.
- Cambiare le abitudini del
privato: utilizzo di
compattatori domestici,
abolizione delle bottiglie
d'acqua, incentivare i
virtuosi ecc.
- Incentivare all’uso di
prodotti eco compatibili, per
esempio l’utilizzo di
pannolini lavabili nei neonati

o l’utilizzo di detergenti
solidi per abbassare l’uso
della plastica
- Controllare e sanzionare
chi butta continuerà a
buttare
- Fare leggi che vietano la
produzione di plastica per
imballaggi di cibo e non,
usare materiale riciclabile e
investire in fonti non
dannose per l ambiente,
incentivare le aziende
produttrici in questo
- Nei centri di raccolta
controlli con telecamere in
modo da dissuadere gli
incuranti...
- Usare contenitori
riutilizzabili per tanti
prodotti sfusi.
- Ridurre le imposte alle
imprese che riducono l'uso di
plastiche non riciclabili a
favore dell'utilizzo di
materiali biodegradabili

14 . 14 . COSA FAT E O POT REST E FARE T U E LA T UA FAMIGLIA PER RIDURRE LA QUANT IT À DI RIFIUT I? (domanda aperta, scrivi
almeno una cosa) *
Numero di partecipanti: 220

Numero di partecipanti: 220
- Modificare il nostro modo di vedere il mondo e il metodo consumistico che ci è stato imposto attraverso la società dei
consumi
- Noi cerchiamo di non fare sprechi , ad esempio per quanto riguarda l'umido si cerca di fare la quantità giusta di mangiare
in modo da non avere dei rifiuti da sprecare e buttare via.
- Noi facciamo già tanto, usiamo bottiglie di vetro il più possibile, utilizziamo meno plastica che possiamo
- Forse comprare prodotti con involucri ecologici
- altro
- Noi usiamo la caraffa per L acqua ,per ridurre tutte le bottiglie di plastica !
- Cerchiamo di ridurre al minimo gli imballaggi.
- Beviamo anche l'acqua del rubinetto per ridurre le bottiglie di plastica.
- Comprare meno prodotti confezionati e riciclare al meglio
- Comprare prodotti senza imballaggi,
Comprare detersivi liquidi
Usare bags personali
- Conferiamo i rifiuti e differenziamo quanto più possibile. Utilizziamo riciclando i contenitori di alimenti e prodotti.
- ORGANIZZO E PART ECIPO COME VOLONT ARIO SPORT IVO A CAMPAGNE DI PULIZIA
- Compro spesso detersivi alla spina
- Cerco di utilizzare meno plastica possibile e di limitare lo spreco.
- Usiamo materiali lavabili
- Noi respectiamo il comune anche la natura
- Attenzione a ridurre il superfluo ed acquistare prodotti in confezioni ecologiche e/o riciclabili
- Attenzione agli sprechi e all'UT ILIZZO di meno imballi monodose.
- Utilizzare ciò che serve veramente e in quantità corretta. Non sprecare e quando possibile riutilizzare ciò che si può!
- Per esempio io e la mia famiglia non utilizziamo più bottiglie d acqua di plastica ma in vetro
- Utilizziamo poca plastica

- Riutilizziamo tutto il vegetale come concime.
- Cerchiamo di evitare di acquistare prodotti confezionati in plastica, privilegiando le confezioni in carta/cartone
riciclabile.
T eniamo a fare la raccolta differenziata in modo corretto e attento
- Meno plastica
- Usare più volte i contenitori che possono essere riutilizzati
- Acquistare più materiale compostabile
- Prediligo prodotti con confezioni ridotte
- Non saprei
- Usare meno plastica.
- Acquistare meno cibo confezionato.
- Acquistare prodotti con ridotto imballaggio.
- Eliminare le bottiglie di plastica utilizzando l acqua potabile, as esempio
- Io cerco di acquistare prodotti che non utilizzano involucri corposi, ma non è sempre possibile
- Ridurre consumo di plastica e ridurre acquisti on- line
- Riutilizzo tutto quello che e possibile
- Acquistare l'indispensabile possibilmente imballato in cartone
- Consumare di meno.
- Comprato un depuratore d’acqua per eliminare quella in bottiglia
- Stiamo già facendo il possibile....
- Meno acquisti
- Facciamo già tutto il possibile.
- Acquistare meno generi confezionati
- Evitare acquisti di prodotti inutili,differenziare al meglio e mai buttare spazzatura in giro e raccogliere ,se non si può
fare altro,quella dei maleducati
- Ridurre acquisti superfui, partecipare ad iniziative di raccolta rifiuti, acquistare compostiera.

- Per ridurre la quantità di rifiuti , cerchiamo di riutilizzare le risorse disponibili il maggio tempo possibile attraverso la
periodica manutenzione.
- Quando disponibili acquistiamo prodotti sfusi
- Comprare acqua in vetro a rendere
- Come già stiamo facendo,acquistare prodotti senza confezione,privilegiare prodotti che hanno confezioni in carta
anziché in plastica,cercando di evitare quest’ultima il più possibile.Aiutare come abbiamo sempre fatto in era pre-COVID
partecipando alle iniziative di raccolta dei rifiuti abbandonati in natura
- Noi ad esempio, abbiamo il potabilizzatore dell acqua e abbiamo abbassato tantissimo il consumo di plastica.
- cercare di comprare meno cose imballate,
- Non consumiamo acqua in plastica ma solo vetro da rendere.
- Utilizzare meno prodotti di plastica ecc( bottiglie...)
- Evitiamo acquisto di stoviglie plastica e altri materiali monouso, che risultano superflui nella quotidianità
- Comperare meno possibile cose con rifiuti
- Compriamo ricariche di ammorbidenti, saponi, detersivi, anziché prodotti in bottiglia
- Acquistare prodotti con meno involucri
- Acquistare alimenti non confezionati
- Acquistiamo prodotti con confeziono ridotte
- Comprare merce “sfusa” riutilizzando il contenitore
- Nulla
- Io da anni ho il depuratore dell'acqua, sono 18 anni che ho la tanica dell'olio esausto,poi cerco di abbinare una buona
educazione dell'alimentazione in moda da produrre meno rifiuti possibili. Non faccio uso di lattine,succhi di frutta
affettato o roba confezionata cerco di acquistare frutta e verdura fresca e non in barattolo o in vetro, compro detersivi
con flacone ricaricabile.
- Riutilizzare la plastica dei contenitori
- Noi beviamo acqua di rubinetto per evitare di acquistare le bottiglie di plastica, cerchiamo di acquistare prodotti in
contenitori riciclabili o riutilizzabili.

- Oltre alla raccolta porta porta ci vorrebbero dei contenitori grandi all ingresso di ogni via x evitare di vedere accatastati
tutti i rifiuti che con il msl tempo si sparpagliano ovunque
- Utilizzare le cose fino a che non si rompono del tutto.
- Cercare di acquistare prodotti con confezioni riciclabili e se è possibile optare per confezioni di carta o cartone
riciclato, in modo da ridurre l'uso della plastica.
- Poco cibo confezionato
- Prediligere alimenti con imballaggi biodegradabili
- Nella ciclabile servono più cestini anche per animali
- Ridurre la plastica
- Vado a fare la spesa con le sporte, compro pocco sportine nuove.
Compro prodotti con imballaggi reciclabili.
- A noi avanzano sempre i sacchi che ci vengono dati , perciò direi che ci comportiamo bene .
- Usiamo compostiera e non acquistiamo acqua in bottiglie di plastica e pochi alimenti confezionati
- Comprare meno rifiuti confezionati da supermercato
- Impegnarci a cercare prodotti in maxiconfezioni riciclabili
- Compriamo , quando ci sono , prodotti a confezioni ridotte e ricariche per detersivi.
- Abbiamo installato depuratore acqua ( meno plastica)cerchiamo di non comprare prodotti in eccesso rispetto al bisogno
- La mia famiglia come molte altre so può dire che lavorino per il servizio rifiuti, questo va ‘ bene però il tornaconto
economico non c’è stato. La gente è stanca di pagare sempre di più il servizio che è scarso ed in cambio non ha un
minimo sconto! È una vergogna!
- Cercare di acquistare prodotti che non hanno imballaggi ingombranti
- Nulla lo faccio già
- Abbiamo comprato un depuratore per acqua (meno bottiglie), cerchiamo di non comprare in eccedenza, cerchiamo di
smaltire anche confezioni con più componenti separandoli accuratamente. Avendo dei gatti abbiamo tuttavia rifiuto
indifferenziati che comunque cerchiamo di ridurre al minimo.
-

Usare meno prodotti confezionati

- Bere acqua in bottiglie di vetro,o bere acqua del rubinetto,usare sapone bagnoschiuma e shampoo solidi,comperare
prodotti freschi e il meno imballati possibile,usare pannolini e assorbenti lavabili,informarsi sul mondo zero waste
- PRODURRE IL NECESSARIO, DIST RIBUIRE T UT T O.
VOT ARE COMUNIST A.
UT ILIZZARE IL MAT ERIALISMO ST ORICO.
ANALIZZARE MARXIANAMENT E LA SOCIET À.
- Non saprei ora
- Comprare alimenti sfusi non confezionati tipo carne frutta verdura
- Eseguiamo correttamente la raccolta differenziata, senza abbandonare e gettare rifiuti dove capita.
- Cerchiamo di acqistare prodotti con pochi imballaggi ma purtroppo non è facile quindi cerchiamo di differenziare
correttamente. Sarebbe bello poter avere un punto di raccolta nel nostro Comune e magari premiare con sconti sulle
tariffe chi porta i rifiuti nei centri di raccolta.
- Sinceramente non saprei cosa fare
- Acquistare meno imballaggi
- Comprare alimenti con meno imballaggio possibile. Siamo passati dalle bottiglie di plastica a quelle di vetro.
- Penso di essere brava nella raccolta differenziata. Dovremmo esserlo tutti, ma avere un servizio migliore e meno caro.
- Sconti tariffe.. Così sarei più motivata a differenziare meglio
- Acquistare confezioni famiglia anziché tante piccole porzioni per ridurre gli imballaggi
- Noi x ridurre la plastica abbiamo preso 1 depuratore
- bere acqua del rubinetto
- Cerco di riciclare e ridurre gli srechi e sto cercando di eliminare la plastica
- Facciamo già il possibile ed appena abbiamo rifiuti ingombranti andiamo in discarica. Ma i nostri vicini abbandonano i
rifiuti a ridosso di casa nostra.
- Io butto un saco al mese di rifiuti...di più non saprei cosa fare.
- Noi cerchiamo di ridurre sempre la quantita' nella maniera di comprar minor ogetti materiale....ingombrante possibile

- La mia famiglia ha eliminato la plastica delle bottiglie di acqua acquistando un depuratore.
- meno merce confezionata e prediligere vendita con meno involucri non riciclabili
- Penso che questa domanda non troverà mai una risposta. Io invece faccio una domanda a voi, sapete quanto rifiuto
produce una famiglia di 3 persone al giorno?in un sistema di vita quotidiana? Senza tenere conto degli anni 20 20 /20 21
che sicuramente sono in aumento?
- comprare meno prodotti preconfezionati, se ci sono.
- Facciamo già il minimo di rifiuti possibile
- Purtroppo per quanto si sta attenti e si limitano gli acquisti, a partire dalla spesa al supermercato viene prodotta una
quantità incredibile di imballaggi, e quindi rifiuti. Utilizziamo sporte riutilizzabili per non doverne acquistare ogni volta,
e cerchiamo di comprare localmente in modo da non aumentare il traffico (con conseguente inquinamento) e gli
imballaggi.
- Acquistare pochi imballaggi in plastica.
- Cercare di avere meno plastica, utilizzando le ecoricariche.
- Comprare merci con pochi imballaggi
- da parecchi anni usiamo la compostiera
- Non so
- Cercare di usare il meno possibile prodotti usa e getta
- Cerco di compattare i rifiuti, di comprare prodotti i cui involucri sono meno ingombranti
- Sto riciclando fondi di caffè e bucce di banana per fare fertilizzante uso acqua di rubinetto cerco di fare molta
attenzione per dividere i rifiuti per la differenziata consegno i sacchi quando sono pieni evitando dispendio di energie
umane mi sono organizzata per un'equa suddivisione dei vari tipi di rifiuti (batterie/medicine/filtri
acqua/lampade/cartucce stampanti)
- Meno plastica
- Io e la mia famiglia ci comportiamo come ci è stato indicato per la raccolta differenziata
- Non saprei...
- Riuso e riciclo.
Cercare di acquistare le merci con packaging poco ingombrante(cosa non facilissima)

- Compriamo ricariche
- Abbiamo acquistato il depuratore per l’acqua e acquistiamo eco-ricariche dei detersivi per ridurre il consumo di plastica
- Cerco di comprare oggetti con meno involucri possibile, ma è molto difficile.
Mi piacerebbe gestire dei distributori di prodotti sciolti, bottiglie di plastica per l acqua, detersivi, saponi liquidi,
shampoo ecc....
- Noi tendenzialmente acquistiamo confezioni "ricarica" per ridurre la plastica, ma rimane il problema delle bottiglie che,
bevendo molta acqua, ne produciamo molte.
Cerchiamo di ottimizzare al meglio la raccolta differenziata e di ridurre gli scarti alimentari.
- favorire l’acquisto di prodotti non confezionati o con confezioni ridotte
- Cerchiamo di produrre il meno possibile rifiuti indifferenziati praticando una corretta raccolta differenziata.
- Limito al massimo l'acquisto di prodotti con confezioni in plastica, utilizzo la compostiera domestica, bevo acqua del
rubinetto, i tappi in plastica li consegno ad Ass. ni di Volontariato cosi come i mozziconi di sigarette
- pensiamo di fare abbastanza
- Cerchiamo di differenziare il più possibile
- Continuare a fare bene la differenziata e destinare nelle aree attrezzate i rifiuti ingombranti
- Utilizziamo prodotti eco compatibili come i pannolini lavabili per i neonati o detergenti solidi per ridurre la plastica, ma
il problema principale per me è l’utilizzo della plastica dato che a casa abbiamo tubature vecchie che non permettono
l’utilizzo della caraffa filtrante (che vorremmo utilizzare al posto delle bottiglie)
- Riciclo
- Cerchiamo di produrre meno possibile rifiuto indifferenziato separando tutto al meglio.
- Non acquistare prodotti on linea e rispettare regole e ogni forma di civile convivenza tra noi e l'ambiente
- Non saprei
- Dovrebbero essere ridotte le confezioni degli oggetti all origine
- Riciclo più possibile , sono sola ma pago come quelli che buttano tutto
- Cerco sempre di ridurre al massimo i rifiuti. Mi trovo molto bene ad avere la compostiera e mi piacerebbe che l'avessero
più utenti,soprattutto chi vive fuori paese.
-

Riduco al minimo le confezioni al supermercato

- Prendiamo eco dosi di quasi tutti i prodotti che utilizziamo.
- Acquistiamo più sfuso possibile, acqua con vuoto di vetro a rendere (esiste ancora!) Imballaggi riciclati nel modo più
svariato detersivi sfusi e fai da te
- Bevo acqua filtrata cosi ho eliminato le bottiglie di plastica,
- Acquistare prodotti con confezioni ridotte.
- Acquistare prodotti non imballati/con poco imballaggio/o con imballaggi biodegradabili
Rigenerare vestiario usato
Acquistare cibi per la famiglia evitando gli specchi
- Cerco di acquistare prodotti meno imballati possibile
- I materiali che devo buttare sono per la maggiore riciclabile, con la raccolta porta porta vanno già divisi, ma se si hanno
quantità maggiori per tanti motivi ribadisco che serve l'isola ecologica assolutamente
- Cerco di comprare meno plastica possibile
- Schiacciare meglio la plastica
- Ogni tanto ci aggreghiamo a gruppi di raccolta
- Acquistare meno prodotti confezionati
- Riciclare più possibile
- Comprarne meno
- Quando buttiamo la plastica la schiacciano e differenziamo meglio possibile
-.
- Noi cerchiamo di acquistare meno plastica possibile , proprio perché il sacco ci viene ritirato 8 volte su 10
- Con l'organico facciamo il compost.
- Utilizzare caraffe per conservare l’acqua per non acquistare bottiglie di plastica che poi andranno buttate
- Cerchiamo di fare la suddivisione dei rifiuti il meglio possibile.
Di usare cose reciclabili.

- Riciclare contenitori, bottiglie e tutti gli oggetti che possono avere una nuova vita/utilizzo
- Facciamo parte di Lida e abbiamo partecipato anche al progetto di controllo fatto lo scorso anno in collaborazione con il
comune
- la mia famiglia ed io cerchiamo di comprare prodotti con poco packaging,es dentifricio,detersivo,saponette. Quando è
possibile compriamo prodotti sfusi,anche se in Italia rispetto ad altri paesi dove sono stata sono poche le cose che si
trovano senza imballaggi
- Cercare di fare meno spreco possibile
- Uso acqua del rubinetto per non produrre plastica. Cerco di acquistare meno prodotti confezionati. Riutilizzo biancheria
da casa vecchia per usarla come straccio per pulire
- Ridurre quanto più possibile acquisto di imballaggi in plastica o similari
- Cercare di nn usare bottiglie di plastica x acqua e detersivi, piatti e bicchieri ecc ecc...
- Acquistare meno prodotti non ricolabili e/o inutili
- T ornare al vetro, diminuire la plastica.
- Bere acqua di rubinetto per evitare una quantità esagerata di bottiglie in plastica.
Raccogliere piccoli rifiuti abbandonati.
Peccato che chi riflette su queste questioni e fa il questionario sono di sicuro quelli che fanno bene la differenziata, gli
altri sono quelli che sporcano.
- Comprare solo l'indispensabile onde evitare di dover buttare via cibi scaduti
- Attivarsi per ridurre il più possibile i rifiuti
- Fare spese più mirate per ridurre lo spreco
- Cerco di aggiustare e riciclare prima di buttare le cose.
- Rispettiamo le regole e cerchiamo nel nostro piccolo di utilizzare meno imballaggi possibili e/o utilizzando prodotti non
inquinanti e riutilizzabili
- La mia famiglia è molto attenta alle regole sullo smaltimento dei rifiuti. Potremmo segnalare situazioni che vanno
contro il vivere civile.
- Non usare le bottiglie di plastica.
-

Evitare sprechi alimentari e quindi rifiuti organici. Bere acqua di rubinetto o depuratore per ridurre la plastica.

- Migliorare la palatabilita' dell'acqua di rete
- farne meno è difficile bisogna partire dalla base , cioè a volte per per un piccolo oggetto acquistato ci ritroviamo
cartone plastica e altro da buttare per nulla
- cerchiamo di riparare le cose il più possibile
- Lo sto facendo
- Differenziamo già tutto. Uso solo le mie borse della spesa in qualsiasi negozio io vada
- Lo faccio già.
- Cercare anche se ciò può sembrare improbabile comprare alimenti quanto bastano, in negozi che possono dare le
quantità che servono senza per forza dovere prendere le confezioni nei super mercati e grandi distribuzioni che
preparano confezioni esagerate a costi tanto economici che poi bisogna buttarli ma che così poi avendola pagata
“poco”si pensa di aver risparmiato ed invece
Abbiamo abbassato la qualità del prodotto, che poi buttiamo tanto lo abbiamo pagato poco, bisogna invertire questo
concetto...
- Avere più sacchi
- Cerchiamo di comprare imballaggi riciclabili e differenziamo accuratamente i rifiuti
- Cerchiamo di fare un riciclo più corretto possibile, e se gentilmente viene inviato il calendario in anticipo per le zone
designate.
- Cercare di acquistare prodotti sfusi, ma non sempre facilmente reperibili in zona.
- Non saprei.. visto che rifiuti si fanno biologicamente.. e si paga già a Cadf.. e non si fanno altri rifiuti.. già si paga la
trattoria
- Come dicevo prima di educare bene le nuove generazioni come progetti da portar nelle scuole di 1 e 2 grado
- Preferire prodotti non imballati
- Cercare di utilizzare o comunque prediligere prodotti non in plastica.
- Già ora utilizzo detersivi sfusi, quando non possibile compro le grosse confezioni "ricarica" costano meno e si buttano
meno contenitori, ho iniziarono ad usare più saponette al posto dei saponi con dosatore o contenitore di plastica.
Non è molto effettivamente, cerco però di differenziare il più possibile e al meglio
- facciamo una raccolta differenziata al massimo delle nostre possibilità

- Per la tariffa pagata direi chi stiamo facendo anche di più del dovuto.
- Fare acquisti con imballaggio minimo
- Evitare il più possibile imballaggi come la plastica
- Ridurre il consumo di plastica e riutilizzare quanto è possibile
- Bevo acqua del rubinetto contenuta in caraffe di vetro...
- Usare confezioni più grandi, magari con diverse aperture ermetiche monodose in un unico recipiente.
Per la plastica poi se mi venisse recapitato il boccione di acqua come per gli uffici , con la marca che mi gusta e il
dosatore gratis, eviterei di gettare 50 bottiglie al mese di plastica.
- Cercando di fare al meglio la raccolta differenziata, senza inquinare e scegliere prodotti meno inquinanti e con poca
plastica
- Riciclo
- Compostiera
- Non saprei
- Fare meno rifiuti ...e pagare meno
- Mi attengo alle regole della gestione Clara perché sono molto sensibile ai problemi dell'ambiente
- Attenta separazione dei rifiuti, acquisti orientati su prodotti che hanno pochi imballaggi, compostaggio di materiali
organici vegetali per ottenere un ammendante per l'orto, riutilizzo di alcuni materiali con altre finalità (es. utilizzo dei
sacchetti biodegradabili dell'ortofrutta come contenitore per i rifiuti organici)
- Sicuramente non abbastanza
- T utto quello che si può
- Comprare meno cose confezionate . Imparare bene la differenziazione delle cose .
- Acquistare preferibilmente prodotti senza imballaggio o con minimo imballaggio
- Riciclare la maggior quantità possibile di rifiuti anche attraverso il compostaggio casalingo per quanto riguarda l'umido,
mi rendo conto però che per chi vive in condominio questo non sempre è possibile.
- Produciamo, in due persone, una media di 1 sacco di indifferenziato ogni 3 mesi.
- Abbiamo quasi eliminato l'acquisto bottiglie di plastica e altre confezioni dove c'è platica, per esempio i prodotti già

confezionati e ulteriormente confezionati " uno a uno".
- Provare ad usare in modo differente gli imballi degli alimenti anziché buttarli
- Fare al meglio la differenziata
- Rifiuti organici al minimo con i resti dati ad un animale domestico. Riutilizzo ove possibile delle confezioni in plastica.
- Compostiera
- IO ADOPERO UN DEPURAT ORE DI ACQUA DA BERE PER NON COMPRARE LE BOT T IGLIE DI PLAST ICA
- Utilizzare sempre di piu' le conoscenze e informazioni per la differenzazione dei rifiuti.
- Purtroppo niente
- Riutilizzare tutto quello che è possibile, ridurre gli sprechi in tutte le forme
- Prendi cosa noi bisogno
- Cerco di usare il meno possibile l'usa e getta .

15. 15. QUANT O È IMPORT ANT E COINVOLGERE CIT T ADINE E CIT T ADINI NELLE DECISIONI CHE RIGUARDANO LA GEST IONE E LA
RIDUZIONE DEI RIFIUT I? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti: 220
175 (79.5%): molto

per niente: 0.45%
poco: 2.73%

38 (17.3%): abbastanza
abbastanza: 17.27%

6 (2.7%): poco
1 (0 .5%): per niente

molto: 79.55%

16. 16. QUANT O T I PIACE QUEST A INIZIAT IVA DEL COMUNE DI CODIGORO? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti: 220
14 6 (66.4 %): molto

per niente: 0.91%
poco: 1.82%

68 (30 .9%): abbastanza
4 (1.8%): poco
abbastanza: 30.91%

2 (0 .9%): per niente

molto: 66.36%

