
Ciao, 

prima di tutto grazie per aver partecipato a questa importante attività, il tuo è un piccolo 
gesto ma di grande valore: non gettare il cibo ancora buono è molto importante.  

Con questo foglio vorremmo sapere come, e quanto spesso, hai usato la sacca e avere 
da te qualche idea o suggerimento.  

Dopo averla compilata ti chiediamo di rinviarcela tramite fax al numero 02 97699303  

oppure inviando una mail a viviconstile@legambiente.org 

Grazie per la tua preziosa collaborazione 

  
Yogurt 

 
Pane 

 
Frutta 

 
Altro 

 
Totale  

 
Dessert 

 
Lunedì 

      

 
Martedì 

      

 
Mercoledì 

      

 
Giovedì 

      

 
Venerdì 

      

 
Totale  

      

Riepilogo dell’uso: 

Usato la Bag proposta da Legambiente?  
 
    SI         NO 

Quante settimane hai usato la sacca o un altro contenitore?  
 
  1   2   3   4   ___ 

In quale situazione principalmente? 
 

Mensa aziendale 
Ristorante 
Altro …………………………………………………………………………………. 

campagna contro lo spreco alimentare 

“Buon cibo!”“Buon cibo!”“Buon cibo!”   
Chi apprezza il cibo non lo spreca 



Ti lasciamo alcune righe per dirci… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Hai delle proposte per mantenere viva nel futuro l’attenzione verso questo argomento? 
 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Ti è piaciuto partecipare a questa iniziativa? 
(segni con una X il valore che ritiene più rappresentativo secondo la seguente scala di valori: 1 = basso, 2 
= medio, 3 = sufficiente, 4 = buono, 5 = ottimo) 
 

 
  1   2   3   4   5  

Se vuole essere informato/a sulla prossime attività sul tema lasciaci i tuoi recapiti: 

Nome ………………………………… Cognome ………………………………………….….. 

Città ………………………………………………………………………………………………. 

Mail ………………………………………………………………………………………………. 

Contatto telefonico ……………………………………………………………………………… 

 

Luogo …………………………….   Firma ……………………………………… 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e sensibili secondo la Legge 675/96 e del Decreto Legislativo 
n° 196/2003 in materia di tutela della privacy. 

 

Dopo aver partecipato a questa attività, noti che sei più attento/a a non sprecare cibo?  
    
   SI     NO     LO ERO GIA’  
 
Hai parlato con qualcuno della sacca e dell’importanza del suo uso?  
     
     SI      NO  
Se si, a chi?  

amici  

a casa con la mia famiglia  

altro …………………………………………………….  

Il cibo che hai recuperato lo hai... 

 

 □ mangiato a merenda/cena, il più delle volte era ………………………………… 

 □ non l’ho mangiato, non mi piaceva, il più delle volte era ………………………. 

 □ riusato in una ricetta, il più delle volte era ……………………………………….. 

 □ altro …………………………………………………………………………………... 


