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FL425 - Attitudes towards food waste IT
D1
Quanti anni ha?
(SCRIVERE CHIARAMENTE - SE "RIFIUTA" CODICE '99')

D2

Sesso dell'intervistato
Maschio
Femmina

1
2

A TUTTI
RUOTARE ITEMS DA 1 A 6
Q1

In Europa, ogni anno circa 100 milioni di tonnellate di cibo finiscono nei rifiuti. Secondo
Lei, quali dei seguenti soggetti hanno un ruolo attivo nell'evitare lo spreco di cibo?

(LEGGERE - CONSENTITE PIÙ RISPOSTE)
Gli allevatori
L'industria alimentare
I negozi e rivenditori al dettaglio
Il settore alberghiero e dei servizi alimentari (hotel, ristoranti, ospedali
ecc.)
Le autorità pubbliche
I consumatori, come Lei
NS/NR

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
RUOTARE ITEMS DA 1 A 6
Q2

Cosa la aiuterebbe a sprecare meno cibo a casa?
(LEGGERE - CONSENTITE PIÙ RISPOSTE)
Informazioni migliori e più chiare sul significato di "da consumare
preferibilmente entro il" e "da consumare entro" indicati sulle
etichette dei cibi
Informazioni migliori e più chiare sulle etichette dei prodotti alimentari
(per es. informazioni sulla conservazione e preparazione degli alimenti)
Una migliore pianificazione della spesa e dei pasti in casa sua
Disponibilità di confezioni con porzioni più piccole nei negozi
Finire tutti gli avanzi invece di buttarli via
Utilizzare il congelatore per conservare gli alimenti più a lungo
Altro [NON LEGGERE]
NS/NR
FL388 Q10 MODIFIED TREND

1,

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q3

Con quale frequenza, se lo fa, verifica le date "da consumare entro" o "da consumare
preferibilmente entro il" sulle etichette degli alimenti quando fa la spesa o prepara da
mangiare?
(LEGGERE - UNA SOLA RISPOSTA)
Sempre
Spesso
Qualche volta
Raramente
Mai
NS/NR

1
2
3
4
5
6

NEW
SPLIT A - PORRE Q4 PRIMA DI Q5
RUOTARE ITEMS DA 1 A 3
Q4

Secondo Lei, cosa significa la dicitura "da consumare preferibilmente entro il" su un
prodotto alimentare? Le leggerò alcune opzioni: selezioni quella che le sembra più
adatta.
(LEGGERE - UNA SOLA RISPOSTA)
Dipende dal tipo di alimento
Il cibo può essere consumato anche dopo la data indicata, ma
potrebbe non essere più della massima qualità
Il cibo può essere consumato fino alla data indicata, ma non dovrebbe
essere consumato dopo questa data
Nessuna di queste
NS/NR

1
2
3
4
5

NEW
SPLIT B - PORRE Q5 PRIMA DI Q4
RUOTARE ITEMS DA 1 A 3
Q5

Secondo Lei, cosa significa la dicitura "da consumare entro" su un prodotto alimentare?
Le leggerò alcune opzioni: selezioni quella che le sembra più adatta.
(LEGGERE - UNA SOLA RISPOSTA)
Dipende dal tipo di alimento
Il cibo può essere consumato anche dopo la data indicata, ma
potrebbe non essere più della massima qualità
Il cibo può essere consumato fino alla data indicata, ma non dovrebbe
essere consumato dopo questa data
Nessuna di queste

1
2
3
4

NS/NR

5

NEW
Q6

Attualmente i produttori non sono tenuti a indicare date sulle etichette alimentari di
alcuni alimenti non deperibili, come sale, zucchero e aceto. Questi alimenti possono
essere consumati senza pericolo e la loro qualità non si deteriora nel lungo periodo. In
futuro, se non trovasse più le date con la dicitura "da consumare preferibilmente entro
il" su altri alimenti non deperibili, come riso, pasta, caffè o tè, come reagirebbe?

(LEGGERE - UNA SOLA RISPOSTA)
Sentirebbe la necessità di avere di queste informazioni
Non sente il bisogno di queste informazioni
NS/NR

1
2
3

NEW
Q7

Se trovasse nella sua dispensa una confezione di spaghetti senza l'indicazione di una
data dopo la dicitura "da consumare preferibilmente entro il" sull'etichetta e non si
ricordasse più la data d'acquisto, come si comporterebbe?
(NON LEGGERE - UNA SOLA RISPOSTA)
La userebbe in ogni caso
La userebbe solo se la confezione non fosse danneggiata e il prodotto
sembrasse in buono stato
La getterebbe via
Non controlla mai le date
NS/NR

1
2
3
4
5

NEW
Q8

Alcune etichette alimentari indicano che il prodotto, una volta aperto, deve essere
consumato entro un certo numero di giorni. Quando non consuma il prodotto entro il
periodo di tempo indicato sull'etichetta, come si comporta di solito?

(LEGGERE - UNA SOLA RISPOSTA)
Lo utilizza se la confezione non è danneggiata e se il prodotto sembra
in buono stato
Lo getta via
Non controlla mai le date (NON LEGGERE)
Dipende dal tipo di alimento (NON LEGGERE)
NS/NR
NEW
D4

Quanti anni aveva quando ha completato gli studi a tempo pieno?

1
2
3
4
5

(INT.: SE "STUDIA ANCORA", CODIFICARE '00' - SE "NESSUN TITOLO DI STUDIO"
CODIFICARE '01' - SE "RIFIUTA" CODIFICARE '98' - SE "NON SA" CODIFICARE '99')

D5a

Per quanto riguarda la Sua occupazione attuale, direbbe di essere un lavoratore
autonomo, un impiegato, un operaio o direbbe di non svolgere alcuna attività
professionale?
(UNA SOLA RISPOSTA)
Lavoratore autonomo
Impiegato
Operaio
Non svolge alcuna attività professionale
Rifiuta (NON LEGGERE)

1
2
3
4
5

PORRE D5b SE LAVORATORE AUTONOMO, CODICE 1 IN D5a
D5b

Direbbe di essere…
(LEGGERE - UNA SOLA RISPOSTA)
Agricoltore, silvicoltore, pescatore
Commerciante, artigiano
Libero professionista (avvocato, medico, commercialista, architetto...)
Dirigente di un'azienda
Altro/rifiuta (NON LEGGERE)

1
2
3
4
5

PORRE D5c SE IMPIEGATO, CODICE 2 IN D5a
D5c

Direbbe di essere…
(LEGGERE - UNA SOLA RISPOSTA)
Professionista (medico dipendente, avvocato, commercialista,
architetto )
Dirigente, direttore oppure alto dirigente
Dirigente medio
Impiegato/a d’ufficio
Altro impiegato/a
Altro tipo di impiegato (addetto/a alle vendite, infermiere/a…)
Altro/rifiuta (NON LEGGERE)
PORRE D5d SE OPERAIO, CODICE 3 IN D5a

D5d

Direbbe di essere…

1
2
3
4
5
6
7

(LEGGERE - UNA SOLA RISPOSTA)
Supervisore\caposquadra (responsabile della squadra…)
Operaio
Operaio non specializzato
Altro/rifiuta (NON LEGGERE)

1
2
3
4

PORRE D5e SE NON SVOLGE ALCUNA ATTIVITA' PROFESSIONALE, CODICE 4 IN D5a
D5e

Direbbe di essere…
(LEGGERE - UNA SOLA RISPOSTA)
Casalinga/o
Studente (a tempo pieno)
Pensionato/a
In cerca di lavoro
Altro\rifiuta (NON LEGGERE)

D12

1
2
3
4
5

Potrebbe dirmi in che provincia vive attualmente?
(LEGGERE SE NECESSARIO - UNA SOLA RISPOSTA)

D13

Direbbe che lei abita…?
(LEGGERE - UNA SOLA RISPOSTA)
un villaggio o un'area rurale
una piccola o media cittadina
una grande città
NON SA (NON LEGGERE)

D18

1
2
3
4

Lei ha un telefono cellulare?
(NON LEGGERE)
1
2

si
no
D20

Lei ha una linea telefonica fissa?
(NON LEGGERE)
1
2

si
no
D22

Potrebbe dirmi di quante persone di 15 anni o più si compone il suo nucleo famigliare, lei
compreso?
(REGISTRARE - SE "NON SA" CODICE '98' - SE "RIFIUTA" CODICE '99'
Numero di persone di 15 anni o più nel nucleo familiare

