Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale

PROGETTO DI UTILIZZO DEI PANNOLINI LAVABILI
Questionario da consegnare compilato e firmato a
SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Dati anagrafici del genitore
Nome_________________________________________________________________________
Cognome______________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________
Telefono fisso_____________________ mobile________________________________________
E-mail________________________________________________________________________
Numero componenti nucleo familiare_______
Numero minori ed età _____________________________________
Età del/i minore/i per cui si utilizzano i pannolini lavabili_________________________________

1. Come è venuto a conoscenza dell'iniziativa del Comune di Casalecchio di Reno
relativa ai contributi per l'acquisto dei pannolini lavabili?

Sito del Comune
Internet

Amica/o

Stampa

2. Conosceva già i pannolini lavabili?
Si
No




3. Li ha mai provati in passato?
Si
No




4. In assenza del contributo del Comune avrebbe comunque acquistato i pannolini
lavabili?
Si

No

5. Quando ha iniziato a usare il pannolino lavabile?
prima dell'iniziativa dell'Amministrazione Comunale
dopo la campagna promossa dall'Amministrazione
(data_______________)
tel. 051 598 273 – fax 051 598 393 – ambiente@comune.casalecchio.bo.it




6. Come ha assunto le informazioni sull'utilizzo di pannolini lavabili?
dal Comune

dalla stampa/da testi

da passaparola

da campagne di sensibilizzazione ambientale

7. Motivazioni della scelta (indichi una o più motivazioni che hanno influenzato la scelta
del passaggio al pannolino lavabile)
risparmio economico

benessere del bambino

rispetto dell'ambiente

8. Per quanti bambini utilizza il sistema lavabile? N.____
9. Quanto utilizza il sistema pannolino lavabile?
sempre

saltuariamente

mai

10. Utilizzo del pannolino lavabile nel periodo vacanziero (continua ad utilizzare il
pannolino lavabile anche durante le vacanze oppure preferisce il sistema usa e getta?)
Pannolino lavabile

Usa e getta

11. Qual è il grado di difficoltà/impegno nell'utilizzo?
difficoltoso

mediamente impegnativo

semplice

semplicissimo


12a. Ha altri figli per i quali ha utilizzato i pannolini usa e getta?
Si

No

12b. Se sì, quale dei due sistemi preferisce e perché?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
13. Uno degli scopi della campagna è quello di promuovere la riduzione dei rifiuti;
in questi mesi quale riduzione del rifiuto non differenziabile (secco) ha notato?
notevole

media

poco significativa
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14. Se ha risposto notevole e/o media alla domanda precedente, quale pensa sia
l'incidenza in termini di peso del pannolino usa e getta, rispetto a tutta la
produzione dei rifiuti indifferenziati?
superiore al 20%

tra il 20 e 5%

inferiore a 5%

15. Monitoraggio dell’uso
quanti pannolini usa al giorno? N.____
quanti pannolini lava alla settimana? N.____
ha notato problemi di deterioramento del prodotto?
SI
ha notato problemi di allergie legati all’utilizzo del prodotto? SI
16. Lavaggio dei pannolini
lava i pannolini a parte?
lava i pannolini assieme ad altra biancheria?
utilizza un detersivo dedicato?
quante lavatrici a settimana?
e a quanti gradi?

NO
NO




___
___

17a. Se suo figlio frequenta l’asilo nido, usa i lavabili anche lì?
no

solo al mattino quando lo porto

tutto il tempo

17b. Se no (se non frequenta ancora l’asilo nido o se lì non può utilizzare i lavabili),
le piacerebbe poterlo fare?
Si

No


18. Conosce qualcuno che ha utilizzato o che utilizza i pannolini lavabili?




Si
No
Eventuali note e/o suggerimenti

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

Data _________________

Firma __________________
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