
Io condivido il condominio: abito quindi condivido!
Il primo censimento di Legambiente sulle piccole economie di condivisione di spazi, oggetti e desideri 

Quando saresti disposto a condividere con i vicini? (Puoi scegliere più di una risposta)
k

Quando? Si No

Nel quotidiano, lavoro a casa 

Durante il tempo libero 

Durante il mio fine settimana 

Durante le mie vacanze 

Quali spazi comuni del tuo condominio potrebbero essere adibiti a servizi condivisi? 

Dove? Si No

Atrio di ingresso 

Balconi o terrazze condominiali

Cortile o giardino

Giardino 

Locale caldaia 

Locali del custode 

Locali o corridoi cantina

Pianerottolo sulle scale 

Sottotetto o soffitta 

Tetto a falde 

Tetto piano condominiale 

Altro: 

A cosa dedicheresti gli spazi della condivisione? 

Cosa? Nulla Abbastanza Molto

Appartamentino per ospiti        

Bricolage, officina bici  

Cantina a temperatura per vini 

Cucina con grande tavolo    

Deposito gruppo acquisto con frigo e frizer

Deposito oggetti o beni da prestare 

Distributore acqua fresca, frizzante e non   

Wi fi condominiale  

Locale giochi per bambini 

Luogo meditazione e preghiera            

Palestra, attrezzi sportivi



Pannelli solari

Sala cinema, home theater        

Sala lettura, studio     

Serra o orto       

Servizi efficienza energetica 

Spazio fumatori

Stireria, lavanderia 

Verde: in giardino, sul tetto o terrazzo  

Cosa vorresti o metteresti in condivisione?

Cosa? Nulla Abbastanza Molto

Auto (car sharing)

Bicicletta

Giochi per bambini, passeggini, ...

Libri, dischi, film

Materiali per feste (luci, audio, arredi, ...)

Moto

Pc, apparecchi per montaggi audio e video

Utensili bricolage o per officina

Utensili cucina o per uso domestico

Strumenti musicali

Vestiti

Altro

Quali competenze ti offriresti di condividere condividere e scambiare con i vicini? 

Quali competenze? Si No

Aiuto per i compiti (studenti)

Assistenza anziani

Assistenza bambini

Banca del Tempo di vicinato

Cucinare per le feste

Fare la spesa o altre commissioni

Lingue straniere

Piccole manutenzioni casalinghe

Prima consulenza professionale

Pulizia di fino

Altro



Ti lasciamo questo spazio per dirci...

Chi sono... le informazioni su di me 

 La mia mail per conoscere i risultati e essere informato sulle esperienze di condivisione

__________________________________________________________________________

 Comune o città __________________________________________________________

 Tipologia familiare _______________________________________________________

 Sesso __________________________________________________________________

 Età ____________________________________________________________________

 Titolo di studio __________________________________________________________ 

Grazie per la collaborazione, per partecipare al censimento inviaci il questionario compilato al fax 02 97699303 oppure
scrivi a f.brega@legambiente.org

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, Fondazione Legambiente
Innovazione, in qualità di “titolare” del trattamento è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Il
trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti all’interno dell’ufficio
competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il Titolare del trattamento é Fondazione Legambiente Innovazione, con sede legale in Via Delle Orfane 24, 26900 Lodi, nella persona
del suo Legale  Rappresentante.  Il  responsabile del  trattamento dei dati  è Andrea Poggio,  nella  sua qualità  di  Responsabile del
progetto “Viviconstile” e domiciliato per il presente incarico presso la sede operativa di Fondazione Legambiente Innovazione in via
G. Vida 7, 20127 Milano. Per qualsiasi comunicazione inerente il trattamento dei Suoi dati personali (incluso l’esercizio dei diritti
previsti  dall’art.  7  del  Codice Privacy),  potrà  scrivere  al  Responsabile,  presso il  recapito sopra  indicato  o inviando una email
all'indirizzo viviconstile@legambiente.org.

Firma  ___________________________________                   Data __________________________________________
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