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Questionario anonimo  

Spreco Alimentare: se lo sai gestire sarà zero!  
 

I) Quanti anni hai? 
18-30                     30-45                45 - 65  over 65 

 
 

II) Fai parte della categoria dei piccoli esercenti? 
 

Si                                   No            Sì, nel passato 
 
 

III) Cos’è per te lo spreco alimentare? 
 

Gettare il cibo                 Non consumare i cibi entro la data di scadenza  
 

Cucinare più del dovuto Altro 
 
 

IV) Sai se l’Italia è dotata di una normativa legata allo spreco alimentare? 
 

Si                                   No       
 
 

V) Previeni lo spreco alimentare? 
 

Mai         Qualche volta         Spesso         Sempre 
 
 

VI) Come contieni lo spreco alimentare? 
 

Cercando di non acquistare prodotto fresco in eccesso  
 

Controllando le scadenze dei prodotti in magazzino      
 

Tenendo i prodotti in scadenza a vista  
 

Deprezzando le eccedenze a fine giornata 

Regalando le eccedenze a fine giornata  

Consegnando le eccedenze a strutture di beneficienza  

Consegnando le eccedenze ad allevamenti di animali 

Altro 
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VII) Quale alimento nel vostro esercizio si spreca di più? 
 

Frutta e verdura Pane, pasta e cereali   Latticini e uova  
 

Carne e pesce     Altro 

 

VIII) Preferisci prodotti a lunga o breve conservazione? 

 
Lunga conservazione             Breve conservazione         Indifferente 
 

 

IX) L’Italia è il primo paese al mondo a dotarsi di una legge strategica per il problema dello spreco 

alimentare, ne sei a conoscenza? 

 
 

Si                                   No       
 

X) Sai se mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità possono contribuire alla lotta 

allo spreco? 
 

Si                                   No       
 

XI) Sai se chi dona le eccedenze alimentari agli indigenti può ricevere un incentivo da parte del comune 

e sull’IVA? 
 

Si                                   No      No, non so 
 

XII) Ti sei mai posto il problema del riciclo delle eccedenze, quando non potevi più vendere i prodotti 

ancora buoni da consumare? 
 

Si                             No 
 

XIII) Se sì, sei riuscito negli anni passati a riutilizzare le eccedenze? 
 

Si                              No 
 

Puoi proporre le tue idee per diminuire lo spreco alimentare sia in casa che nel tuo esercizio 
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