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L’ATTENZIONE ALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA,
IN GENERALE E IN FASE COVID



La frequenza della raccolta differenziata in famiglia
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Parliamo della raccolta differenziata dei rifiuti domestici, che rende possibile il riciclo dei vari materiali così raccolti (vetro,
plastica, metalli, carta, ecc.). Nella Sua famiglia viene fatta la raccolta dei rifiuti, separando i diversi materiali?



Quali materiali si raccolgono?
Di quali di questi materiali Lei – o chi vive con Lei – fa la raccolta differenziata? E con quale frequenza?
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Sempre, ogni volta che dobbiamo buttare quel materiale Spesso, ma non sempre Solo qualche volta Mai



2020 e gestione dei rifiuti
In quest’ultimo anno, rispetto al passato
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ho prestato maggiore attenzione alla raccolta differenziata

sono diventato molto più bravo e preciso nel fare la raccolta
differenziata

ho prodotto molti più rifiuti visto che eravamo tutti in casa

avevo più tempo e mi sono informato meglio su dove buttare
i diversi oggetti

è stata una seccatura maggiore vista la mole di rifiuti prodotti

ho fatto più ricorso al bidone dell’indifferenziato per paure 
derivanti dall’epidemia in corso

ho prestato minore attenzione alla raccolta differenziata

non è cambiato nulla



2020 e gestione dei rifiuti
E a quali materiali ha dedicato maggiore attenzione nel fare la raccolta differenziata?
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2020 e gestione dei rifiuti
Durante quest’ultimo anno ha cambiato l’organizzazione casalinga della raccolta differenziata?

48%
52%

Si, mi sono organizzato in modo differente

No, è rimasto tutto come prima

Ho allestito spazi più comodi/pratici 
per la raccolta differenziata: 31,0%

Ho deciso di non tenere più alcun 
bidoncino in casa: 17,8% 



QUALITA’ DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
ERRORI E POSSIBILI 
CONSEGUENZE
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molto/abbastanza così così poco/per niente

Perché si commettono errori?
A volte si commettono degli errori nel dividere i materiali tra i vari ‘sacchi’ della differenziata. Quanto concorda con le
seguenti affermazioni?

Servono informazioni semplici e chiare su come dividere i diversi materiali

Meno errori ci sono, più efficacemente si ricicla e con meno costi

Errori all’apparenza di poco conto possono causare grossi problemi al riciclo

Per fare una buona raccolta differenziata bisogna riciclare solo gli oggetti giusti

Se il prodotto è composto da materiali diversi è più facile sbagliare nella differenziata

A volte i cittadini non sanno bene cosa riciclare e come

Riciclare tutto ad ogni costo può essere un problema

Non ho dubbi sui materiali ma sul poter buttare un contenitore non perfettamente pulito

Nel dubbio preferisco buttare nell’indifferenziato



Dubbi e materiali
Qui di seguito trova un elenco di materiali. Di fronte alla domanda “dove lo butto?”, indichi per favore per ciascuno di essi
quanto le sono chiare le regole per la differenziazione.
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Errori e conseguenze
Secondo Lei cosa succede se si fanno degli errori nella raccolta differenziata dei rifiuti, quando cioè si gettano nella
raccolta differenziata dei materiali diversi da quelli previsti per i singoli cassonetti?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Separare e smaltire questi materiali sono operazioni complesse e costose
per il sistema e questo incide sulla tassa rifiuti

Non si può riciclare nulla perché il materiale estraneo ‘inquina’ anche il 
resto

Si rischiano multe salate per i cittadini

Non importa, tanto poi buttano tutto insieme

Niente, il materiale errato viene scartato e il resto viene riciclato
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Carta (es. giornali, riviste, libri, quaderni, ecc)

Scatole/scatoloni da imballaggio

Confezioni di prodotti alimentari (es. riso, pasta, sale)

Cartoni per bevande

Biglietti dell’autobus, del treno

Confezioni per prodotti per l’igiene personale (es. dentifricio)

Scontrini

Carta forno

Tovaglioli di carta usati

Fazzoletti di carta usati

Carta oleata per affettati

Cotton fioc col bastoncino in carta

Tappi di sughero

Dischetti struccanti
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Cosa butta nel cassonetto della carta?
Quali dei seguenti prodotti secondo Lei vanno messi nella raccolta differenziata della carta e del cartone?



Raccolta differenziata di carta e cartone, l’Italia si 
divide in 4

CONFUSI
45,4%

IMPRECISI
6,8%

BRAVI MA INSICURI
44,0%

PRECISI
3,8%

Buttano tutti i prodotti giusti e 
nessuno sbagliato

Non fanno errori ma per paura di 
sbagliare non buttano tutto ciò che 

potrebbero

Buttano qualcosa di 
troppo

Sbagliano sia per eccesso 
che per difetto



COME RACCONTARE LE 
REGOLE PER UNA CORRETTA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI 
CARTA E CARTONE?



Arte e ambiente
In che misura secondo Lei l’arte (in tutte le sue forme: musica, teatro, pittura, fotografia…) può essere un valido strumento
di educazione ambientale?

poco/per niente
7,4%

così così
18,7%

molto/abbastanza
74,0%



Arte e ambiente
E tra le espressioni artistiche, quale ritiene in assoluto possa essere la più efficace per far conoscere e memorizzare le 
regole per la raccolta differenziata?

Fotografia
45,4%

Cinema
20,1%

Musica
11,6%

Pittura
7,4%

Teatro/Danza
3,7%

Letteratura
3,3%

Scultura
2,9% Nessuna di queste

5,7%



La Musica è…
Parliamo in particolare di una sola di queste arti, la musica. Cosa rappresenta per Lei la musica?

Mi rilassa, mi distende i nervi

Mi dà energia

Fa da sottofondo alle mie attività quotidiane

Genera in me diverse emozioni

Risveglia diversi ricordi

Mi permette di sfuggire dalla realtà, di fantasticare

Mi dà conforto quando sono triste

Mi mette allegria, euforia

Certi testi mi fanno riflettere, mi insegnano qualcosa

Mi diverte

Rappresenta un momento di condivisione con i miei amici
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Sono solo canzonette?
Lei pensa che una canzone potrebbe influenzare i Suoi comportamenti nei confronti dell’ambiente?

No
43,9%

Sì
56,1%

Donne 55%

Uomini 58%

18-24enni 62%

25-34enni 64%

35-44enni 54%

45-54enni 56%

55-65enni 51%

Donne 45%

Uomini 42%

18-24enni 38%

25-34enni 36%

35-44enni 46%

45-54enni 44%

55-65enni 49%



Perché si (56,1%)
Rimane impressa/insegna in modo divertente/fa recepire più facilmente il messaggio 23,7%
Aiuta a capire/fa riflettere 13,3%
Perché la musica coinvolge ed emoziona/arriva al cuore 9,1%
Può essere di ispirazione/di esempio/influenzare 7,2%
I testi, le parole possono sensibilizzare/rendere consapevoli 6,6%
Strumento efficace/raggiunge molte persone 6,1%
È utile/informa/insegna/educa 5,1%
È un mezzo che attira/è potente/comunica bene/fa capire molte cose 3,7%

Perché? (risposte libere)

Perché no (43,9%)
È solo una canzone, non  può essere efficace/serve educazione e responsabilità 18,2%
Non vedo legame tra musica e ambiente/non sono attinenti 6,5%
Non mi serve, faccio già attenzione all'ambiente 5,9%
La musica è relax, svago, divertimento, non insegna/non è strumento adatto 5,6%
Poca attenzione al testo,  solo alla musica/non si memorizza/si dimentica in fretta 5,4%
Ognuno ha le sue idee, non si lascia influenzare da una canzone 5,2%
Dipende dal testo, deve avere un nesso con l'ambiente/la musica parla di altri temi/non sarebbe interessante 5,2%
Servono più spiegazioni, esempi reali 3,6%
Credo che le immagini siano più efficaci (foto, video) 1,1%
Non ci sono artisti in grado di fare ciò 0,2%



Ma quale musica? 
Ora facciamo un gioco. Pensi in particolare alla raccolta differenziata di carta e cartone: se fosse un genere musicale che
genere sarebbe?

Pop
21,8%

Cantautorale
15,6%

Country/Folk
11,8%Blues

9,3%

Rap/Trap/Hip Hop
9,2%

Rock/punk
7,0%

Classica/Lirica
6,6%

Jazz
4,6%

Reggae
4,6%

Indie
4,1%

Disco/Techno
4,0% Altro

0,5%
Non so
0,7%



O quale gruppo?
E se la raccolta differenziata di carta e cartone fosse un gruppo musicale italiano, che gruppo sarebbe?

Elio e le Storie Tese
22,2%

Negramaro
13,1%

Pinguini Tattici Nucleari
12,3%Il Volo

11,7%

Lo Stato Sociale
9,6%

Stadio
5,7%

Litfiba
5,2%

Måneskin
4,5%

Negrita
3,6%

Subsonica
2,7%

Marlene Kuntz
2,3%

Marta sui tubi
1,6%

Altro
2,3%

Non so
3,2%



GRAZIE

Per informazioni:
Sabrina Borrelli

borrelli@comieco.org
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