
 

 

QUESTIONARIO SULLE BUONE PRATICHE SOSTENIBILI 

 

Il questionario che vi proponiamo è stato predisposto dal Comune di San Vito Chietino con l'intento di 

rilevare, confidando nella vostra disponibilità, dati riguardanti  il grado di familiarità che le imprese 

turistiche hanno con il concetto di sostenibilità ambientale. La compilazione del questionario richiederà circa 

dieci minuti ed è totalmente anonima. 

 

Domanda 1)  Genere:  

o F 

o M 

Domanda 2) Fascia d’età di appartenenza:  

o 16 - 35 anni  

o 35 - 55 anni  

o Oltre 55 anni  

 

Domanda 3) Che tipo di attività svolgi? 

o Hotel  

o Affittacamere 

o Bed & Breakfast  

o Azienda agrituristica (aziende vinicole e frantoi)  

o Campeggio  

o Casa e/o appartamento in affitto  

o Ostello  

o Villaggio Turistico  

o Fritteria 

o Altro 

Domanda 4) Pensi che la tua attività abbia un impatto ambientale negativo? 

 

Molto 

 

Abbastanza 

 

Poco 

 

Per niente 

 

Non saprei 

 

Domanda 5) Adotti misure di tutela ambientale? 

 

Si 

 

No 

 

In parte 



Domanda 5b) Se alla domanda precedente hai risposto “No/In parte” potresti spiegarci perché? 

o È costoso economicamente  

o Non ho tempo  

o Non sono interessato 

o Non ho informazioni sufficienti su come implementarle 

 

Domanda 6) La tipologia di acqua utilizzata è:  

o Dal rubinetto  

o Vuoto a rendere  

o Bottiglie di plastica  

 

Domanda 6b) Utilizzi sistemi per separare grassi ed oli dall’acqua di scarico delle cucine?  

o Sì  

o No 

Domanda 7) Quanta indifferenziata produci mediamente al giorno? (in riferimento a sacchetti 

grandi da 120 litri) 

o 1 – 2 sacchetti al giorno  

o 3 – 4 sacchetti al giorno  

o 4 – 6 sacchetti al giorno  

o 7 – 10 sacchetti al giorno  

Domanda 8) Saresti disposto ad investire in metodi alternativi che si fondano su buone pratiche 

sostenibili? 

 

Molto 

 

Abbastanza 

 

Poco 

 

Per niente 

 

Non saprei 

 

Domanda 8b) Se alla domanda precedente hai risposto “Poco/Per niente” potresti spiegarci perché? 

o È costoso economicamente  

o Non ho tempo 

o Non sono interessato  

o Non ho informazioni sufficienti su come implementarle 

 

Domanda 9) Dopo l’introduzione dell’ordinanza che vieta l’impiego di plastica monouso, si è 

ridotto il quantitativo di plastica utilizzata. Sapresti indicare di quanto nella tua attività?  

o 0 - 25% 

o 25% - 50%  

o 50% - 75%  

o Oltre il 75%  



Domanda 10) Saresti interessata/o a partecipare ad incontri o dibattiti sul tema ambientale? 

 

Molto 

 

Abbastanza 

 

Poco 

 

Per niente 

 

Non saprei 

 

 

Domanda 11) Segui e/o approfondisci notizie sulla sostenibilità sulla sensibilità ambientale?  

 

Molto 

 

Abbastanza 

 

Poco 

 

Per niente 

 

Non saprei 

 

Domanda 12) Puoi elencare le tue principali fonti d’informazione? 

o Quotidiani e riviste 

o Internet e social network 

o Programmi d’informazione televisiva  

o Eventi pubblici  

o Scuola / Università 

o Famiglia 

o Incontri con amici 

o Associazioni 

o Altro 

 

I questionari sono completamente anonimi e I risultati diffuse in forma aggregate. I dati 

saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). 

 

 

 


