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Associazione L’isola che c’è 

rete comasca di economia solidale 

 
 

Comune di Como 

  

 
 

Associazione Rete Clima 

 

--  RRIIFFIIUUTTII  ++  VVAALLOORREE    
pratiche per una Como + sostenibile 

 

QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO SETTIMANALE (per famiglie residenti a Como) 

Gentile Famiglia, 

compila questa veloce indagine settimanale per almeno 3-4 settimane consecutive, in modo da permetterci 

di monitorare le abitudini dei comaschi nella gestione dei rifiuti. Prova anche a mettere in pratica le buone 

pratiche proposte dal progetto, e facci conoscere quali riesci a inserire nelle tue abitudini. 

Le domande con l’asterisco sono obbligatorie. Il questionario deve essere compilato 3 o 4 settimane 

consecutive e consegnato a mano o trasmesso a info@lisolachece.org insieme al Questionario di Adesione 

 

1. Nome e cognome: 

................................................................................................................................................................ 

2. Indirizzo e-mail*: 

................................................................................................................................................................  

3. Settimana di riferimento (da lunedì a domenica, scrivere la data di lunedì)*: 

................................................................................................................................................................  

4. Quanti sacchi di rifiuto indifferenziato (sacco nero) avete prodotto questa settimana in famiglia?*  

................................................................................................................................................................ 

5. Quali di questi materiali sono presenti questa settimana nel vostro sacco nero? * 

(Sono possibili più risposte) 

 Bottiglie, flaconi e altri contenitori in plastica 

 Sacchetti e pellicole in materiali vari 

 Carta, cartone 

 Contenitori in Tetrapack (di succhi, bevande, …) 

 Avanzi di cibo 

 Foglie, tagli di piante, pezzi di legno 

 Vetro (barattoli, vasetti, bottiglie) 

 Pezzi di porcellana e ceramica 

 Pezzi di metallo 

 Lattine di acciaio o alluminio 

 Pannolini, pannoloni 

 Pile e batterie 

 Farmaci 
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 Lampadine, tubi al neon 

 Tessili (vestiti vecchi, stracci) 

 Piccoli elettrodomestici o loro parti 

 Altro   ..................................................................................................................................................... 

6. Quanti sacchi viola (raccolta differenziata) avete prodotto questa settimana in famiglia?*  

................................................................................................................................................................ 

7. Quali di questi materiali sono presenti questa settimana nel vostro sacco viola?* 

(Sono possibili più risposte) 

 Bottiglie, flaconi e altri contenitori in plastica 

 Sacchetti e pellicole in materiali vari 

 Carta, Cartone 

 Contenitori in Tetrapack (di succhi, bevande, ...) 

 Avanzi di cibo 

 Foglie, tagli di piante, pezzi di legno 

 Vetro (barattoli, vasetti, bottiglie) 

 Pezzi di porcellana e ceramica 

 Pezzi di metallo 

 Lattine di acciaio o alluminio 

 Pannolini, pannoloni 

 Pile e batterie 

 Farmaci 

 Lampadine, tubi al neon 

 Tessili (vestiti vecchi, stracci) 

 Piccoli elettrodomestici o loro parti 

 Altro ............................................................................................................................................... 

8. A quale buona pratica state ponendo attenzione?  

(Sono possibili più risposte) 

 Usare la borsa riutilizzabile per fare la spesa 

 Acquistare con meno imballaggi 

 Scegliere prodotti riutilizzabili invece di quelli usa e getta 

 Ridurre lo spreco di cibo 

 Bere acqua del rubinetto 

 Donare / scambiare beni usati in buono stato 

 Fare il compostaggio 

 Mettere maggiore attenzione nella raccolta differenziata 

 Nessuna 

 Altro ............................................................................................................................................... 

9. Se volete, potete aggiungere qualche nota, indicazione o 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 

http://www.lisolachece.org/

