CODIGORO GREEN
1. 1. PRIMA DI OGGI AVEVI SENT IT O PARLARE DI CODIGORO GREEN? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti:
19
6 (31.6%): sì, me ne
hanno parlato a scuola
sì, me ne hanno parlato a scuola: 31.58%

4 (21.1%): ho sentito
qualcosa, ma non so
bene cos’è

no, ma mi interessa sapere cos’è: 47.37%

9 (4 7.4 %): no, ma mi
interessa sapere cos’è
- (0 .0 %): no e non mi
interessa

2. 2. QUANT I ANNI HAI? (scrivi il numero) *
Numero di partecipanti: 19
- 10
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
- 10
-9
-9
-9
- 10
-9
-9
-9
- 40
-9
-9

ho sentito qualcosa, ma non so bene cos’è: 21.05%

3.

3. GENERE? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti:
19
14 (73.7%): femmina
5 (26.3%): maschio

maschio: 26.32%

- (0 .0 %): altro

femmina: 73.68%

4 . 4 . DOVE ABIT I? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti:
19
16 (84 .2%): Codigoro

Altro: 5.26%
Pontelangorino: 5.26%

1 (5.3%): Mezzogoro

Mezzogoro: 5.26%

1 (5.3%): Pontelangorino
- (0 .0 %): Pomposa
- (0 .0 %): Pontemaodino
- (0 .0 %): Volano
1 (5.3%): Altro
Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:
- Codigoro

Codigoro: 84.21%

5.

5. COSA PENSI DI CONFEZIONI E CONT ENIT ORI DEI PRODOT T I DA MANGIARE? (massimo 2 scelte) *
Numero di partecipanti:
19
3 (15.8%): più contenitori
ci sono, anche uno
dentro l’altro, più i
prodotti restano freschi

più contenitori ci sono, anche uno dentro l’altro,...
è meglio scegliere prodotti non confezionati o con...
confezioni e contenitori aumentano la produzione d...
i prodotti migliori hanno confezioni grandi e cont...

7 (36.8%): è meglio
scegliere prodotti non

Altro
0

confezionati o con
confezioni ridotte
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12 (63.2%): confezioni e
contenitori aumentano la
produzione di rifiuti
3 (15.8%): i prodotti
migliori hanno confezioni
grandi e contenitori
voluminosi
1 (5.3%): Altro
Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:
- Fare contenitori di
plastica fa inquinamento
meglio se sono scatole di
carta

6. 6. COSA BISOGNA FARE PER RIDURRE LA QUANT IT À DI RIFIUT I SOLIDI URBANI? (massimo 2 scelte) *
Numero di partecipanti:
19
17 (89.5%): fare la
raccolta differenziata
- (0 .0 %): andare meno in
bagno
1 (5.3%): portare i rifiuti
in campagna
11 (57.9%): produrre
meno rifiuti
- (0 .0 %): Altro

fare la raccolta differenziata
portare i rifiuti in campagna
produrre meno rifiuti
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7. 7. 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: 19
- La raccolta differenziata, comprare cibo non molto confezionato
- butterei i rifiuti nel cestino più volte e direi agli altri di non buttare i rifiuti per terra
- Faccio la raccolta differenziata e farla nel modo giusto
- Prendere bottiglie di vetro e non quelle di plastica perché il vetro si può usare ancora e prendere meno cibo in
bustine a barattoli
- Rispettare i tempi di ogni cosa
- Fare la raccolta differenziata e comprare le bottiglie di vetro
- Io comprerei meno prodotti con i sacchetti di plastica
- Buttare i rifiuti nel cestino sempre
- Io e la mia famiglia faremo il possibile per ridurre al massimo sta situazione che a me fa molto arrabbiare perché ci
sono oggetti anche riutilizzabili come alcuni vasetti.
- Ricicleremo di più.Infatti ,io a casa un po' già riciclo perché quando c'è qualcosa di plastica o di cartone mi metto a
riciclarlo creando oggetti alle mie l.o.l Surprise,delle bambole come le Barbie.Gli ho già creato una casa per loro
tutta accessioriata.
- Fare la raccolta differenziata e controllare i rifiuti
- Convincere la gente a riciclare di piú
- la mia famiglia utilizza delle bottiglie di plastica biodegradabile (es: detersivo liquido per lavare la biancheria )
e ogni volta che mia mamma finisce il detersivo ricarica la bottiglia con detersivo biodegradabile
- Io farei una pulizia e pulire i rifiuti nel paese
- Non lasciare il rubinetto aperto non accendere troppe luci se non c'è bisogno e non fare una doccia molto prolungata
- Fare raccolta differenziata
- Cercare di limitare lo spreco alimentare, acquistare prodotti con meno imballaggi possibile e differenziare i rifiuti
- Differenziare bene
- Riciclare la plastica

8. 8. COS’È IL RICICLAGGIO DEI RIFIUT I? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti:
19
2 (10 .5%): la vendita
illegale dei rifiuti da
parte della criminalità
organizzata

la vendita illegale dei rifiuti da parte della cri...: 10.53%
un modo di sistemare i rifiuti in grandi mucchi ci...: 10.53%

15 (78.9%): la
trasformazione dei rifiuti
in nuovi prodotti e
materiali riutilizzabili
- (0 .0 %): il
sotterramento dei rifiuti
a due metri di profondità
2 (10 .5%): un modo di
sistemare i rifiuti in
grandi mucchi circolari

la trasformazione dei rifiuti in nuovi prodotti e ...: 78.95%

9. 9. COSA POSSIAMO FARE T UT T I PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUT I? (massimo 2 scelte) *
Numero di partecipanti:
19
1 (5.3%): buttare tutto
nello stesso sacco

buttare tutto nello stesso sacco
fare la raccolta differenziata nel modo giusto
spiegare come si fa la raccolta differenziata a tu...

- (0 .0 %): tenere la
spazzatura in cantina
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18 (94 .7%): fare la
raccolta differenziata nel
modo giusto
14 (73.7%): spiegare
come si fa la raccolta
differenziata a tutte le
persone che non lo sanno
- (0 .0 %): Altro

10 . 10 . COS’È IL RIUSO? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti:
19
15 (78.9%): il riutilizzo e
l’abitudine di alcune persone di ripetere l’uso di...: 10.53%
la riparazione di cose
che qualcuno vuole
l’uso ripetuto e continuo di cose e oggetti che po...: 10.53%
buttare, per non farle
diventare rifiuti
2 (10 .5%): l’uso ripetuto
e continuo di cose e
oggetti che porta a
consumarli
completamente
2 (10 .5%): l’abitudine di
alcune persone di
ripetere l’uso di cose e
oggetti per due volte di
fila

il riutilizzo e la riparazione di cose che qualcun...: 78.95%

11. 11. SECONDO T E COS’È L’OGGET T O IN QUEST E DUE FOT O? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti:
19
7 (36.8%): un moderno
oggetto di design in
metallo e legno
3 (15.8%): una piccola

un moderno oggetto di design in metallo e legno: 36.84%
un caschetto militare riutilizzato come tegame: 36.84%

scultura da usare come
soprammobile
2 (10 .5%): non ne ho
proprio idea, mai vista
una cosa così

non ne ho proprio idea, mai vista una cosa così: 10.53%

una piccola scultura da usare come soprammobile: 15.79%

7 (36.8%): un caschetto
militare riutilizzato
come tegame

12. 12. COSA PENSI DI QUEST E DUE FOT O? (massimo 2 scelte) *
Numero di partecipanti:
19

tante persone fanno così perché non ci sono altri ...

- (0 .0 %): è un buon modo

è un modo di fare incivile ed egoista che porta da...

per liberarsi di cose che
non servono più

non capisco chi fa queste cose, ci sono i servizi ...

6 (31.6%): tante persone
fanno così perché non ci
sono altri posti dove
buttarle
14 (73.7%): è un modo di
fare incivile ed egoista
che porta danni alle
persone e all’ambiente
9 (4 7.4 %): non capisco
chi fa queste cose, ci
sono i servizi di ritiro dei
rifiuti ingombranti
2 (10 .5%): Altro
Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:
- non è rispetto per
l'ambiente e gli animali
- Inciviltà ,
menefreghismo e
miseria...

Altro
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13. 13. QUANT E VOLT E T I CAPIT A DI VEDERE IN GIRO SIT UAZIONI COSÌ? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti:
19
7 (36.8%): quasi tutti i
giorni

quasi mai: 21.05%

6 (31.6%): abbastanza
spesso (una o due volte a

quasi tutti i giorni: 36.84%

settimana)
poco (una o due volte al mese): 10.53%

2 (10 .5%): poco (una o
due volte al mese)
4 (21.1%): quasi mai
abbastanza spesso (una o due volte a settimana): 31.58%

14 . 14 . COSA VORREST I FARE T U, PROPRIO T U DI PERSONA, PER CAMBIARE SIT UAZIONI COME QUEST E? (massimo 3 scelte) *
Numero di partecipanti:
19
15 (78.9%): fare azioni di
pulizia periodica con
l’aiuto di familiari e
amici
10 (52.6%): segnalare
queste situazioni ai vigili
e al Comune

fare azioni di pulizia periodica con l’aiuto di fa...
segnalare queste situazioni ai vigili e al Comune
avere un’app per segnalare e indicare dove ci sono...
sorvegliare i luoghi dove vengono abbandonati i ri...
fare dei video sui social per spiegare alle person...
vorrei fare qualcosa ma non ho idee e non so da co...
Altro

5 (26.3%): avere un’app
per segnalare e indicare
dove ci sono rifiuti
abbandonati
3 (15.8%): sorvegliare i
luoghi dove vengono
abbandonati i rifiuti
5 (26.3%): fare dei video
sui social per spiegare
alle persone che non si
fa
4 (21.1%): vorrei fare
qualcosa ma non ho idee
e non so da cosa
cominciare
- (0 .0 %): proprio niente,
non sono problemi miei e
non mi danno nessun
fastidio
1 (5.3%): Altro
Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:
- Purtroppo credo sia
molto difficile gestire un
argomento simile perché
è un un problema che
coinvolge il globo a vari
livelli, esige lo sforzo di
tutti
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15. 15. QUANT O È IMPORT ANT E COINVOLGERE BAMBINI E RAGAZZI NELLE AZIONI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUT I? (solo 1
scelta) *
Numero di partecipanti:
19
18 (94 .7%): molto

abbastanza: 5.26%

1 (5.3%): abbastanza
- (0 .0 %): poco
- (0 .0 %): per niente

molto: 94.74%

16. 16. QUANT O POSSONO CONT RIBUIRE BAMBINI E RAGAZZI A RIDURRE I RIFIUT I? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti:
19
15 (78.9%): molto
4 (21.1%): abbastanza

abbastanza: 21.05%

- (0 .0 %): poco
- (0 .0 %): per niente

molto: 78.95%

17. 17. QUANT O T I PIACE QUEST A INIZIAT IVA DEL COMUNE DI CODIGORO? (solo 1 scelta) *
Numero di partecipanti:
19
17 (89.5%): molto

abbastanza: 10.53%

2 (10 .5%): abbastanza
- (0 .0 %): poco
- (0 .0 %): per niente

molto: 89.47%

