
 

ECO-CONCORSO “QUESTIONE DI STILE” 
Relazione conclusiva 

 
 

La campagna, la mostra, la festa, l’eco questionari o 
 
Lo scorso marzo Comune AcegasAps e Legambiente  hanno lanciato una nuova 
campagna di sensibilizzazione dei cittadini per promuovere la riduzione dei rifiuti 
domestici, e per aumentare la raccolta differenziata. La campagna è iniziata con l’invio a 
tutte le famiglie servite da AcegasAps l’opuscolo “Parola d’ordine Ridurre e riciclare” che 
spiega come produrre meno rifiuti domestici e motiva a fare sempre di più e meglio la 
raccolta differenziata.  
Inoltre i promotori hanno deciso di  valorizzare i comportamenti più virtuosi dei cittadini in 
materia di riduzione e riciclaggio dei rifiuti con un piccolo eco-concorso ideato da  
Legambiente , 150.000 questionari che sono stati recapitati insieme all’opuscolo. 
L’invito era di consegnare l’eco questionario negli orari d’apertura della mostra 
sull’evoluzione dell’igiene ambientale a Padova apertasi il 19 marzo al centro San Gaetano 
ed in particolare alla festa organizzata da Legambiente “Il Frutto del Rifiuto” il 27 marzo. 
La consegna dei questionari era possibile fino all’11 aprile. 
Sono stati consegnati, 1824 questionari compilati, di cui 800 alle festa il Frutto del Rifiuto. 
Una commissione organizzata da Legambiente ha analizzato i questionari e scelto i 50 
cittadini più virtuosi  premiati il 17 Aprile con un caricabatteria ad energia solare, utile per 
ricaricare il cellulare e per tanti altri usi, o con una doppia borsa per la spesa in juta 
impermeabile per la bicicletta.  
 
Il questionario 
 
ECO CONCORSO “QUESTIONE DI STILE” 
I comportamenti e le scelte individuali di ognuno di noi possono fare molto per migliorare ambiente e qualità 
della vita. Perciò abbiamo deciso di valorizzare i comportamenti più virtuosi dei cittadini in materia di 
riduzione e riciclaggio dei rifiuti con un piccolo eco-concorso. Rispondi con sincerità a questo breve 
questionario. I 50 cittadini più virtuosi saranno premiati pubblicamente 
 
Riciclo lattine di bibita 
Differenziare correttamente una lattina di alluminio ogni settimana fa risparmiare 17 Kg di CO2 (l’anidride 
carbonica, che è il gas maggiormente 
responsabile dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici) in un anno. Lo fai? 
Sì o No o Se fai di più, scrivi quante lattine differenzi mediamente alla settimana ___ 
 
Riciclo scatolette di metallo (tonno, pomodori pela ti, ecc.) 
Differenziare una scatoletta di metallo al giorno (tonno, pelati, cibo per animali, ecc.) fa risparmiare 13 Kg di 
CO2 in un anno. Lo fai? 
Sì o No o Se fai di più, scrivi quante scatolette al giorno ___ 
 
Riciclo carta e cartone 
Differenziare mediamente 200 grammi di carta al giorno (ad esempio un giornale e due scatolette di cartone) 
fa risparmiare 71 Kg di CO2 in un 



 

anno. Lo fai? 
Sì o No o Se fai di più, scrivi quanta carta al giorno ___ 
 
Brocca per acqua 
Usare abitualmente una brocca per mettere in tavola l’acqua del rubinetto, invece di acquistare quella nelle 
bottiglie di plastica fa risparmiare 24 Kg 
di CO2 in un anno. Lo fai? 
Sì o No o 
 
Borsa riutilizzabile 
Fare la spesa servendosi sempre di una borsa riutilizzabile fa risparmiare 8 Kg di CO2 in un anno. Lo fai? 
Sì o No o 
 
Scrivi sul retro 
Riusare, ogni giorno a casa o in ufficio, 10 fogli stampati per scriverci sul retro fa risparmiare 13 Kg di CO2 in 
un anno. Lo fai? 
Sì o No o Se fai di più, scrivi quanti fogli riutilizzi mediamente al giorno ___ 
 
Scarti di cucina 
Differenziare almeno il 50% degli scarti organici di cucina fa risparmiare 15 Kg CO2 in un anno. Lo fai? 
Sì o No o Se fai di più, scrivi la percentuale ___ 
 
Vasetti di vetro 
Differenziare mediamente 3 vasetti o bottiglie di vetro alla settimana fa risparmiare 11 Kg di CO2 in un anno. 
Lo fai? 
Sì o No o Se fai di più, scrivi quanti vasetti o bottiglie ___ 
 
Riciclo plastica 
Differenziare un flacone e 2 vaschette o vasetti di plastica al giorno (prodotti per lavare, yogurt, cibi vari...) fa 
risparmiare 51 Kg di CO2 in un anno. 
Lo fai? 
Sì o No o Se fai di più, scrivi quanti flaconi, vaschette o vasetti di plastica ___ 

 

Analisi dei questionari 
 
Sono stati riconsegnati al centro San Gaetano 1824 questionari, di cui circa 800 sono stati 
consegnati durante la festa “Il frutto del Rifiuto” del 27 marzo. 
Sul totale dei cittadini che hanno partecipato all’Eco-concorso 1685 sono residenti in 
Padova e 139  in altri Comuni serviti da Acegas.  
 
Hanno risposto sì a tutte e 9 le domande dell’eco-q uestionario 468 cittadini 
 
Hanno risposto sì a tutte e 9 le domande eco-questi onario e hanno scritto di 
differenziare di più di quanto richiesto dall’ ecoq uestionario 559 cittadini 
 
Hanno risposto NO a 1 o 2 delle 9  domande eco-ques tionario 671 cittadini  
 
Le risposte più frequentemente negative registrate dai questionari non riguardano in 
genere la differenziazione dei rifiuti ma sono in particolare relative a due elementi legati 
alla riduzione dei rifiuti: 



 

* l'utilizzazione della brocca per l'acqua , che non viene utilizzata da 278 cittadini 
su1824 , da cui si deduce l'utilizzo di acqua minerale in bottiglia con conseguente 
produzione di rifiuti relativi alle bottiglie di plastica. Al contrario Alcuni segnalano di aver 
aderito alla campagna imbrocchiamola l'anno scorso e di richiedere l'acqua in brocca 
anche al ristorante 
 
* l’ utilizzo della borsa riutilizzabile  per fare la spesa che non viene utilizzata da 262 
cittadini su 1824, da cui si deduce l'utilizzo delle buste per la spesa in plastica, con 
conseguente relativa produzione di rifiuti. alcuni segnalano che stanno attendendo 
l'introduzione degli shopper biodegradabili. 
 
Va sottolineato però che la grande maggioranza di c hi ha risposto al questionario 
usa sia la brocca che la borsa di stoffa. 
 
Segnalazioni 
 
A margine della compilazione dei questionari alcuni cittadini hanno fatto presente che 
•Desidererebbero un numero superiore di contenitori per la raccolta differenziata, magari 
più piccoli ma più diffusi sul territorio. 
•Desidererebbero più raccoglitori per le pile usate. 
• Desidererebbero vedere ridotto l'enorme quantitativo di pubblicità cartacea distribuita 
nelle cassette postali che a loro dire diventa immediatamente rifiuto  
 
Consigli 
 
Sempre a margine della compilazione dei questionari alcuni cittadini fanno presente altri 
comportamenti virtuosi per l’ambiente che essi stessi praticano e che consigliano agli altri, 
tra i quali: 
usa lavatrice a pieno carico; riusa l'acqua per innaffiare le piante; usa la lavatrice a basse 
temperature; chiudi l'acqua quando si insapona; doccia invece del bagno; utilizza la bici o 
vai a piedi, utilizza detersivi ecologici 
 
 
Criteri si selezione dei cittadini più virtuosi, vi ncitori dell’eco concorso 
Sono state selezionate 4 macro categorie 
 
I “Riduttori”  
 
In questa categoria vincono coloro che oltre a diff erenziare i rifiuti come richiesto 
dal questionario, ove possibile non utilizzano alcu ne tipologie merceologiche 
evitando così di produrre alcuni tipi di rifiuti (r iduzione a monte), segnalandolo a 
margine dei quesiti del questionario. Ad esempio 
�non usano bibite in lattina o scatolette 
�utilizzano la brocca per l'acqua (non conferendo quindi bottiglie di plastica tra i rifiuti) 



 

�utilizzano borsa riutilizzabile per fare la spesa (non conferendo quindi sacchetti di 
plastica) 
�utilizzano di detersivo alla spina (riducendo così l’uso dei flaconi) 
�per lo sciacquone del wc usano acqua di recupero 
�non utilizzano carta in ufficio ma solo supporti digitali 
�cercano di non comprare confezioni ricche d’imballaggi 
�utilizzano gli scarti di cibo per darli agli animali 
�fanno molta attenzione a ridurre al minimo gli scarti in cucina per non sprecare cibo 
�usano prodotti cosmetici naturali prodotti in casa 
�utilizzano pannolini lavabili per i figli 
 
I “Riutilizzatori”  
 
In questa categoria vincono coloro che oltre a diff erenziare i rifiuti come richiesto 
dal questionario, ove possibile riutilizzano più vo lte alcuni oggetti prima di conferirli 
alla raccolta differenziata riducendo a monte la lo ro produzione di rifiuti,  
(segnalandolo a margine dei quesiti del questionari o). Ad esempio 
Riutilizzano:  
�scatoloni per la spesa 
�scarti di cucina per fare compostaggio domestico 
�vetro come contenitori per conserve e marmellate                       
�contenitori di plastica (come ad esempio le vaschette dei gelati) come contenitori per 
frigo e freezer 
�scatolini come contenitori per la carta 
� i rifiuti per creare oggetti artistici o costumi di carnevale 
�la carta per giocare con i bambini 
� le bottiglie di vino e olio comprando le damigiane 
� buste delle lettere per scrivere appunti 
� le agende degli anni passati come fogli di brutta 
 
Cittadini attivi  
 
In questa categoria vincono coloro che oltre a diff erenziare i rifiuti come richiesto 
dal questionario, ove possibile riducendo e riutili zzando, cercano di prendersi cura 
del territorio dove vivono, (segnalandolo a margine  dei quesiti del questionario) ad 
esempio 
� cercano di promuovere e adottare comportamenti virtuosi nel luogo di lavoro, 

coinvolgendo colleghi e/o studenti  
� raccolgono vetro, lattine  e vasetti di plastica per la strada o nei boschi e li gettano 

nei cassonetti differenziati 
�  si occupano dei rifiuti anche di altri familiari o vicini 

 
Grandi differenziatori  
 
In questa categoria vincono coloro che oltre a diff erenziare i rifiuti come richiesto 



 

dal questionario, differenziano grandi quantità e s oprattutto ampie tipologie 
merceologiche, ad esempio 
�Conferiscono giornali, pubblicità riviste, biglietti dell'autobus, scontrini,  etichette di 
vasetti, lattine o bottiglie nel cassonetto della carta 
�Riciclano portandolo in ricicleria l'olio di frittura 
�Segnalano di differenziare i farmaci (domanda non presente nel questionario) 
�Segnalano di differenziare le pile usate (domanda non presente nel questionario) 
� utilizzano i sacchetti biodegradabili per l'umido 
� aderiscono alla raccolta dei tappi di plastica promossa da alcune associazioni 
� differenziano la pellicola di alluminio 
�differenziano i tappi di metallo promossa da alcune associazioni 
�differenziano i 3 componenti del pacchetto di sigarette 
�portano in ricicleria i rifiuti pericolosi e/o ingombranti 
 
I vincitori sono stati selezionati secondo le sudde tte 4 categorie sono  
�Grandi Differenziatori    5 vincitori 
�Cittadini Attivi                5 vincitori 
�Riduttori                       20 vincitori 
�Riutilizzatori                 20 vincitori 
 
La commissione di Legambiente che ha analizzato i questionari, selezionato i vincitori e 
stilato la relazione finale è stata composta da Teresa Griggio, Lucio Passi, Andrea Ragona, 
Joana Saiote. 

 
 


