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 - RIFIUTI + VALORE pratiche per una Como + sostenibile è un progetto co-finanziato dal 

bando 2013 “Costruire comunità sostenibili” di Fondazione Cariplo e realizzato da 

l’Associazione L’isola che c’è, in collaborazione con il Comune di Como e l’Associazione Rete 

Clima, in supporto e sinergia con numerosi altri soggetti locali. 

 
 

QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO PER FAMIGLIE RESIDENTI A COMO 
Il questionario deve essere compilato in tutte le sue parti e consegnato a mano o trasmesso a info@lisolachece.org 

 

Nome e cognome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo (via e numero civico): ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero dei componenti del nucleo familiare: ……………………… 

1. Tipologia di abitazione 

□ Appartamento in contesto residenziale di piccole dimensioni (fino a 4 nuclei familiari) 

□ Appartamento in condominio di medie dimensioni (5 - 20 nuclei familiari)  

□ Appartamento in condominio di grandi dimensioni (oltre 20 nuclei familiari) 

 

2. Quanti SACCHI TRASPARENTI (rifiuto indifferenziato) producete ogni settimana in famiglia? 

  □ 1/2  □ 1  □ 1 e 1/2  □ 2  □ più di 2 

 

3. Mediamente, quante bottiglie/barattoli/vasetti di VETRO E METALLO gettate ogni settimana? 

□ 1-5  □ 6-10  □ 11-15                □ 16-20  □ più di 20 

 

Se abitate in contesti residenziali fino a 4 famiglie  

4a.Quanto riempite ogni settimana il BIDONCINO BLU? 

□ Meno della metà          □ Circa per metà          □ Per intero □ Oltre la sua capacità   

□ Altro: 

 

Se abitate in contesto residenziale con più di 4 famiglie  

4b. Come raccogliete la carta prima di conferirla al BIDONE BLU condominiale? 

□ Sacchetto di carta o scatolone         □ Bidone da me acquistato           □ Sacco di plastica  

 

4b1. Con che frequenza conferite la carta al bidone blu condominiale? 

□ Tutti i giorni          □ Ogni 2-3 giorni  □ Una volta alla settimana □ Una volta ogni 2 settimane 

 

5.Quanti SACCHI GIALLI riempite ogni settimana in famiglia? 

□ 1/2  □ 1  □ 1 e 1/2  □ 2  □ più di 2 

 

6. Quanti sacchetti di carta per l'ORGANICO riempite ogni settimana in famiglia? 

□ 1/2  □ 1  □ 1 e 1/2  □ 2  □ più di 2 

 

6.1 Quanto spesso buttate via avanzi di CIBO che non consumate? 

□ Frequentemente  □ Raramente  □ Mai  □ Non so 
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7. Prevalentemente in famiglia quale ACQUA bevete? 

□ Acqua in bottiglie di plastica          □ Acqua in bottiglie di vetro          □ Acqua del rubinetto 
 

Se avete bambini in età 0-3 anni 

8. Quale tipo di PANNOLINI utilizzate? 

□ Pannolini usa e getta             □ Pannolini usa e getta biodegradabili              □ Pannolini lavabili 

 

8.1 Se utilizzate pannolini usa e getta, perché li scegliete? 

□ Sono migliori dal punto di vista igienico          □ Sono più comodi          □ Costano meno 

□ Altro … 

 

8.2 Se non li usate già, a quali condizioni sareste disposti a utilizzare pannolini lavabili? 

□ Se il Comune li fornisse a prezzo ridotto 

□ Se mi venissero dimostrati benefici di salute per il bambino 

□ Non li userei in nessun caso 

□ Altro … 

 

9. Vi capita di portare al CENTRO DI RACCOLTA (piattaforma ecologica) alcuni rifiuti particolari (oli esausti, 

piccoli elettrodomestici, cartucce per stampanti, rifiuti “ingombranti” come vecchi mobili,…)? 

□ Sempre  □ Spesso  □ Raramente  □ Mai  □ Non so 

 

10. Siete a conoscenza dell’esistenza di centri in città dedicati al RITIRO E AL RIUTILIZZO DI OGGETTI, vestiti, 

mobili, elettrodomestici e altro ancora in buono stato? 

□ Sì  □ No 

 

11. I VESTITI che non mettete più: 

□ Li scambiamo (regaliamo) tra amici o parenti 

□ Li portiamo a un mercatino dell’usato 

□ Li doniamo a un centro specifico per il loro riutilizzo 

□ Li conferiamo nei cassonetti gialli che ci sono in città 

□ Li gettiamo nel sacco trasparente 

 

12. Fate il COMPOSTAGGIO in casa (giardino, balcone)? 

□ Sì, in giardino 

□ Sì, in balcone 

□ No 

 

Se volete in questo spazio potete aggiungere qualche nota, indicazione, suggerimento...grazie! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informativa sulla privacy 
I dati personali comunicati tramite la compilazione del questionario saranno trattati dall'Associazione L’isola che c’è per i propri scopi istituzionali, 

secondo la nota informativa disponibile sul sito www.lisolachece.org ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che l’associazione si impegna a garantire. 

 

FIRMA PER CONSENSO TRATTAMENTO DATI …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


