
QUESTIONARIO ANTISPRECO ALIMENTARE 

Il valore dello spreco alimentare domestico nazionale è stimato in 6 miliardi e 403 milioni di euro. 
I miliardi diventano quasi 10 aggiungendo le perdite lungo tutta la filiera dal campo al negozio. In 

termini di impatto ambientale, sprecare cibo significa sprecare anche le risorse usate per 
produrlo: energia, acqua, terra. I rifiuti alimentari nelle discariche, inoltre, producono gas che 
vanno a incrementare l’effetto serra. La FAO ha stimato che lo spreco alimentare mondiale 

produce emissioni di gas a effetto serra pari a circa 3,3 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente, 
con notevoli ripercussioni a livello di cambiamenti climatici. 

Per questo motivo, nella settimana contro gli sprechi alimentari, vi chiediamo di porre attenzione 
a ciò che accade nell’ultima parte della catena alimentare e soprattutto sui comportamenti 

individuali che ognuno di noi può modificare più facilmente.  

DOMANDE SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA SPESA 

1. Quando fai spesa, usi una lista per 
prendere quello che ti serve? 

 NO 

 SI  

Perché?_________________________________ 

2. La tua spesa di frutta e verdura tiene 
conto della stagionalità dei prodotti? 

 NO 

 SI  

Perché?_______________________________ 

3. Cerchi di comprare prodotti a Km 0 o 
comunque di produttori non troppo lontani? 

 NO 

 SI  

Perché?_________________________________ 

4. Cerchi di comprare prodotti con pochi 
imballaggi o comunque non di plastica? 

 NO 

 SI  

Perché?_______________________________ 

5. Fai attenzione alle date di scadenza dei 
prodotti che compri? 

 NO 

 SI  

Perché?_________________________________ 

6. Se frutta e verdura non sono perfetti, li 
compri lo stesso? 

 NO 

 SI  

Perché?_______________________________ 

DOMANDE SULL’USO DEL CIBO 

7. Se non consumi tutto il cibo acquistato, 
cerchi ricette per riutilizzare ciò che avanza? 

 NO 

 SI  

Perché?_________________________________ 

8. Quale metodo usi di preferenza per 
mantenere il cibo comprato in eccedenza? 

 Refrigerazione 

 Surgelamento  

 Essicazione/sottovuoto 

9. Nell’ultima settimana ti è capitato di dover 
buttare via del cibo scaduto o avariato? 

 NO 

 SI  

Quante volte?__________________________ 

10. Se non riutilizzi il cibo avanzato, lo 
differenzi nell’umido o fai il compostaggio? 

 NO 

 SI  

Perché?______________________________ 

  



DOMANDE SULLA CONOSCENZA DI INIZIATIVE ANTISPRECO 

11. Conosci l’esistenza di progetti antispreco 
alimentare comunali? 

 NO 

 SI  

Quali?__________________________________
_______________________________________ 

 

12. Sapendo che esiste una rete per il 
riutilizzo del cibo in eccedenza, avresti 
voglia di parteciparvi? 

 NO 

 SI (in questo caso riporta il questionario al 
banchetto di Resto…mangia! per avere 
informazioni) 

ALCUNE DOMANDE PER FINI STATISTICI 

13. Risiedi in: 
 Avigliana                  
 Altro (indicare se lavori/studi o vieni in 

questo comune solo per il mercato) 
                per lavoro/studio 
                per il mercato 

14. Qual è il tuo titolo di studio 
 Licenza elementare  
 Licenza di scuola media inferiore  
 Diploma istituto professionale 
 Diploma di scuola media 
superiore 
 Laurea o equivalente 

15. Quanti anni hai 
 meno di 20 
 20-30 
 31-40 
 41-50 
 51-60 
 più di 60 
 

16. Indica il tuo genere 

 uomo 

 donna  

18. Qual è la tua professione 

 Operaio                         Dirigente/Funzionario/Quadro 

 Impiegato                       Disoccupato/Esodato 

 Commerciante, esercente                                                   
 Rappresentante, agente di commercio 

 Artigiano, lavoratore in proprio      Casalinga 

 Studente                                        Pensionato 

 Altro _________________________________ 

17. Tu o qualcuno della tua famiglia è 
iscritto all’albo dei compostatori? 

 NO 

 SI  

 


