
La scuola si ambienta con la città

COMUNE DI VOGHERA

APOLF PAVIA

MUSEO DELLE SCIENZE DI 

VOGHERA

ULEPE PAVIA

ISTITUTO

MASERATI



QUESTIONARIO:

«LEGALITA’ E AMBIENTE»
RISPOSTE DALLA CITTADINANZA



1. Pensi che la città di Voghera sia pulita? 
SI  NO 
 

2. Fai abitualmente la raccolta differenziata? 
SI, con regolarità  SI, qualche volta   MAI 
 

3. Conosci le regole per svolgerla nel modo corretto? 
SI  NO 
 

4. Hai mai disperso rifiuti nell’ambiente? 
SI  NO 
 

5. Sei convinto che separare i rifiuti, riciclarli, recuperarli e smaltirli in modo adatto permetta di 
risparmiare energia, ridurre l’inquinamento e migliorare l’ambiente? 
SI  NO  NON SO 
 

6. In cucina dove butti l’olio esausto? 
NEL LAVANDINO   IN UNA BOTTIGLIA DI PLASTICA PER LO SMALTIMENTO 
 

7. Rispondi solo se sei un fumatore: dove butti i mozziconi? 
A TERRA   NEL BIDONE 
 

8. Rispondi solo se possiedi un cane: raccogli abitualmente le deiezioni del tuo cane? 
SI, sempre  SI, solo se mi sento osservato   NO, mai 
 

9. Ritieni che le macchine elettriche siano un valido sostituto rispetto a quelle alimentate a gasolio 
e a benzina? 
SI  NO 

10. Cosa pensi dei graffiti che sono presenti in città? 
ABBELLISCONO LA CITTA’  DETURPANO LA CITTA’  NON SO 
 

11. Saresti d’accordo ad adibire appositi spazi per la creazione di graffiti? 
SI  NO  NON SO 
 

12. Parteciperesti ad azioni di volontariato per pulire la tua città? 
SI  NO 
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1. Pensi che la città di Voghera sia pulita?

SI NO
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2. Fai abitualmente la raccolta differenziata?

SI, con regolarità Si, qualche volta MAI
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3. Conosci le regole per svolgerla nel modo 
corretto?

SI NO
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4. Hai mai disperso rifiuti nell’ambiente?

SI NO
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5. Sei convinto che separare i rifiuti, riciclarli, 
recuperarli e smaltirli in modo adatto permetta di 

risparmiare energia, ridurre l’inquinamento e 
migliorare l’ambiente?

SI NO NON SO
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6. In cucina dove butti l’olio esausto?

NEL LAVANDINO

IN UNA BOTTIGLIA DI PLASTICA PER LO SMALTIMENTO
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7. Rispondi solo se sei un fumatore: dove butti i 
mozziconi?

A TERRA NEL BIDONE
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8. Rispondi solo se possiedi un cane: raccogli 
abitualmente le deiezioni del tuo cane?

SI, sempre SI, solo se mi sento osservato NO, mai
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9. Ritieni che le macchine elettriche siano un valido 
sostituto rispetto a quelle alimentate a gasolio e a 

benzina?

SI NO NON SO
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10. Cosa pensi dei graffiti che sono presenti in città?

ABBELISCONO LA CITTA' DETURPANO LA CITTA' NON SO
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11. Saresti d’accordo ad adibire appositi spazi per la 
creazione di graffiti?

SI NO NON SO



66%
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12. Parteciperesti ad azioni di volontariato per 
pulire la tua città?

SI NO



ELABORAZIONE DEI DATI OTTENUTI
CAMPIONE= 50 QUESTIONARI 
SOMMINISTRATI

Le domande somministrate sono 
state raggruppate in tre gruppi, I 
quali possono essere distinti:
1. Opinione sulla pulizia della città e 

domande relative la raccolta 
differenziata;

2. Indagine sulle possibili «cattive 
abitudini» della cittadinanza;

3. Opinione sui graffiti e sulla 
possibilità di adibire appositi 
spazi alla loro realizzazione.



La cittadinanza si è mostrata propensa 
alla partecipazione a giornate di 

volontariato per la pulizia di Voghera. 

Il 66% degli intervistati si è reso 
favorevole a contribuire alla pulizia 

della propria città.



Grazie per l’attenzione!


