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OBIETTIVI  

La ricerca ha interessato un campione di popolazione Italiana, tra cui soggetti particolarmente sensibili alle tematiche ambientali al fine 

di raccogliere informazioni sulle abitudini di spesa presso le catene di distribuzione. 

 

Il focus centrale della ricerca è stato quello di rilevare informazioni sull’utilizzo degli attuali sacchetti della spesa 

compostabili e biodegradabili in relazione all’utilizzo (anche alternativo) che i consumatori ne fanno, al livello di soddisfazione 
espresso e ai principali desiderata verso lo stesso. 

Analogamente, l’indagine si è concentrata anche sugli attuali sacchetti distribuiti nel reparto ortofrutta descrivendo modalità e 
abitudini di consumo degli stessi 
 

Parallelamente, si è indagata anche la propensione all’utilizzo dei sacchetti con la nuova formulazione in Mater –Bi, anche in 

relazione alle possibili ricadute occupazionali sul territorio italiano. 
 

Nel contempo gli intervistati hanno espresso la loro opinione sia sul provvedimento europeo 2018 che renderà biodegradabili e 

compostabili i sacchetti del reparto ortofrutta e sul fatto che gli stessi saranno erogati a pagamento 

 

Come ultimo argomento, il campione ha valutato l’efficacia di alcune iniziative atte a supportare la comunicazione sul 

provvedimento, antecedenti la sua introduzione effettiva. 
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L’IMPIANTO DI RICERCA: UNO STUDIO INTEGRATO 

Fase qualitativa 

Blog online, di 3 giorni ciascuno, ciascuno avente 20 partecipanti: 
•Opinione Pubblica, di età compresa tra i 18 e i 65 anni 
•Soggetti sensibili ed informati alle tematiche ambientali 

2 
Fase quantitativa 

1.000 interviste CAWI (online) 
CAWI (online) presso: 
•Opinione Pubblica, di età compresa tra i  18 e i 65 anni 
•Soggetti sensibili ed informati alle tematiche ambientali 

Chi sono i «soggetti sensibili»? 

Per identificare questo target particolare della popolazione, ci baseremo sui seguenti criteri di selezione:  

•Soggetti iscritti ad associazioni ambientaliste o che praticano attività di volontariato nell’ambito di associazioni 

ambientaliste 

•Soggetti che si informano sulle tematiche ambientali e che leggono abitualmente riviste di settore 

•Soggetti che si dichiarano disposti a pagare di più un prodotto rispettoso dell’ambiente 
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Overview sul tema dellOverview sul tema dell’’ambienteambiente  
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IMPORTANZA DEL TEMA AMBIENTALE 

Valori % 
Totale citazioni 
tematiche ambientali 

Qual è per lei il primo problema, il più grave e 

urgente dell'Italia? E il problema che metterebbe 

al secondo posto? E quale altro mi direbbe? 

(risposte spontanee) 

 

E invece qual è per lei il primo problema, il più grave 

e urgente del suo Comune? E il problema che 

metterebbe al secondo posto? E quale altro mi 

direbbe? (risposte spontanee) 

smaltimento rifiuti; 
inquinamento e ambiente 

Fonte: banca dati sondaggi Ipsos 
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Sulla base del livello di prossimità o lontananza riguardo al tema ambientale sono 
stati individuati 3 gruppi:  

L’APPROCCIO DEGLI ITALIANI VERSO IL TEMA DELL’AMBIENTE: I GRUPPI 

I DISILLUSI 

Quella ambientale è una battaglia 
persa, rispettare l'ambiente è 

difficile e, nel quotidiano, faticano 
ad essere particolarmente attenti 

 

GLI ISTITUZIONALISTI 

La battaglia è molto difficile ma nel 
loro piccolo ci provano. Sono tuttavia 
convinti che siano principalmente le 

autorità a dover intervenire per 
attivare soluzioni efficaci 

 La battaglia si combatte dal basso, 
tutti insieme. Ciascun cittadino può 

fare qualcosa per rispettare 
l'ambiente anche con piccoli gesti 

quotidiani 

GLI ENTUSIASTI 

31% di cui il 5% sono SENSIBILI 42% di cui il 16% sono SENSIBILI 27% di cui il 13% sono SENSIBILI 

I tre gruppi differiscono rispetto all’attitudine nei confronti delle tematiche ambientali e all’ecologia in 
generale e i dati dell’indagine verranno letti sulla base di questi diversi atteggiamenti. 
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I GRUPPI: BREVE PROFILO SOCIO DEMOGRAFICO 

DISILLUSI 31% ISTITUZIONALISTI 42% ENTUSIASTI 27% 

Soprattutto… 

Uomini 

Da 18 a 34  anni 

Scolarità elevata 

Grandi centri 

Classi direttive 

Commercianti 

Studenti 

Soprattutto… 

Donne 

55-65 anni 

Centri piccoli 

Nord 

Insegnanti e lib. Prof. 

Casalinghe 

Pensionati 

Soprattutto… 

Grandi centri 

Sud 

Lavori non qualificati 

Pensionati 
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Valori % ;  
Base casi: totale intervistati (1000) 

RISPETTO DELL’AMBIENTE E RE-INDUSTRALIZZAZIONE 

Lei sarebbe disposto a pagare di più un prodotto 
sapendo che si tratta di un 

prodotto rispettoso dell’ambiente?  

E quanto sarebbe disposto a pagare di più un prodotto sapendo 

che la sua produzione comporta un impegno concreto nel 

mantenimento e nella creazione di posti di lavoro grazie alla 

re-industrializzazione di siti produttivi in Italia? 

Sì, sono disposto a 

pagare un 1% in più 

5% in più 

No, non sono disposto a 

pagare di più 

10% in più 

15% in più 

Sì, sono disposto a 

pagare un 1% in più 

5% in più 

No, non sono disposto a 

pagare di più 

10% in più 

15% in più 

 
Valori % ;  
Base casi: totale intervistati (1000) 

SENSIBILI 
(disposti) 

SENSIBILI 
(disposti) 

100 98 
 60 

 22 
 57 

 28 
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IL MOMENTO DELLA SPESA 
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L’UTILIZZO DELLE SPORTE CASALINGHE: UNA PRATICA DIFFUSA  

 S3. Lei di solito, quando va a fare la spesa, si porta i sacchetti (le sporte) da casa?  
 

Valori % :  
Base casi: Totale intervistati 

92% 

84% 

I disillusi 

97% 

Gli istituzionalisti 
95% 

Gli entusiasti 

TOTALE CAMPIONE 

95% 

I SENSIBILI 

SEMPRE  
SPESSO  

SEMPRE  

56% 

SPESSO  

28% 
SEMPRE  

74%

SPESSO  SEMPRE  SPESSO  

SEMPRE  

SPESSO  
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borse di stoffa 

sporte di plastica  
riutilizzabili 

sacchetti compostabili 

riutilizzabili 

sacchetti di carta 

utilizzo il “carrellino” 

TIPO DI SPORTE UTILIZZATE 

 S4. Che tipo di sacchetti portati da casa utilizza per fare la spesa? 
 

Valori % :  
Base casi: Usano sporte portate da casa 

58 64 63 61 

DISILLUSI ISTITUZIONALISTI ENTUSIASTI TOTALE 

46 56 44 50 

14 11 15 13 

9 3 8 6 

8 4 6 6 

62 

SENSIBILI 

50 

18 

7 

7 

 Io uso sempre la stessa 

borsa in cotone, è resistente 

e mi consente di utilizzarla 

anche quando devo 

comprare cose pesanti o 

fare una grossa spesa; 

inoltre, il fatto che sia 

praticamente indistruttibile 

fa sì che ormai da anni io 

utilizzi sempre la stessa 

borsa senza averla mai 

cambiata 

“ 

“ 

“ Trovo comodo e ambientalmente 

corretto non comprarli ma usare 

quelli in tessuti naturali “ 
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CONOSCENZA DEL COSTO DEI SACCHETTI: IN GENERALE 

ABBASTANZA NOTO IL COSTO. MENO PER QUELLO DI CARTA 

 S7. Lei sa quanto costa un sacchetto di bioplastica compostabile  
del supermercato? 

Valori % :  
Base casi: Totale intervistati 

 S8. Lei sa quanto costa un sacchetto di carta  
del supermercato? 

 

Valori % :  
Base casi: Totale intervistati 

plastica carta 
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PIUTTOSTO RIDOTTA LA SODDISFAZIONE PER GLI ATTUALI 
SACCHETTI COMPOSTABILI DEL SUPERMERCATO 

 S9. Parliamo dei sacchetti di plastica biodegradabile che vengono abitualmente distribuiti alla cassa dei 

supermercati/ipermercati per riporre gli acquisti; lei quanto è soddisfatto degli attuali sacchetti compostabili? 

Valori % :  
Base casi: Totale intervistati 

Non sono contento siano stati 

introdotti i nuovi sacchetti perché si 

rompono sempre e spesso devo 

usarne due uno dentro l'altro, le 

maniglie si rompono sempre e sono 

praticamente inutili 

“ 

“ 
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MOLTEPLICI GLI UTILIZZI ALTERNATIVI DEI SACCHETTI DELLA SPESA, ANCHE PER SCOPI 
NON «CANONICI» 

  S11. I sacchetti della spesa sono spesso utilizzati per usi diversi una volta portati a casa. Alcuni intervistati prima di lei ci hanno 

raccontato cosa ne fanno. Tra le proposte sottostanti indichi tutti gli utilizzi che le capita di fare dei sacchetti della spesa 

acquistati al supermercato\ 

Valori % :  
Base casi: Totale intervistati 

TOTALE CAMPIONE disillusi istituzionalisti entusiasti 

  

SENSIBILI 
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COMPLESSIVAMENTE POSITIVA LA VALUTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 
2011 RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DEI SACCHETTI DI PLASTICA 
TRADIZIONALE  

  S12. Come forse ricorderà, i sacchetti per la spesa di plastica tradizionale distribuiti dal supermercato (non 

biodegradabili) sono stati sostituiti per legge nel 2011 da sacchetti di plastica biodegradabile e compostabile. Ad oggi, 

dopo 5 anni, come giudica quel provvedimento? 

Valori % :  
Base casi: Totale intervistati 

 

82 

  

Penso tuttora che si sia trattato di un grosso passo verso la civiltà e il rispetto per l'ambiente, anche 

perché questi sacchetti possono essere a loro volta riutilizzati per la raccolta dell'umido “ 

“ 
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I SACCHETTI DEL REPARTO ORTOFRUTTA 
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MEDIAMENTE DUE TRE SACCHETTI DEL REPARTO ORTOFRUTTA 
UTILIZZATI. PIÙ O MENO LO STESSO NUMERO DEI SACCHETTI DELLA 
SPESA. DISILLUSI E ISTITUZIONALISTI NE USANO QUALCUNO IN PIU’ 

FV2. In generale, quanti ne preleva abitualmente durante la spesa? 
 

Valori % :  
Base casi: Usano i sacchetti del reparto frutta e verdura 
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TRA GLI UTILIZZI ALTERNATIVI DEI SACCHETTI DEL REPARTO ORTOFRUTTA ALCUNE 
PRATICHE DENOTANO UNA SCARSA CONSAPEVOLEZZA DEGLI IMPIEGHI ERRONEI 

FV4. Alcuni intervistati prima di lei ci hanno raccontato cosa fanno dei sacchetti della frutta e della verdura una volta 

portati a casa. Tra le proposte sottostanti indichi tutti gli utilizzi che le capita di fare dei sacchetti della frutta e della 

verdura acquistati al supermercato 
 

Valori % :  
Base casi: Usano i sacchetti del reparto frutta e verdura 

TOTALE CAMPIONE disillusi istituzionalisti entusiasti 

  

  

 

 

 

SENSIBILI 
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LE MATERIE BIOPLASTICHE 
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CONOSCENZA DELLE MATERIE BIOPLASTICHE: INTERESSA UN TERZO DEGLI 
INTERVISTATI; PIÙ ELEVATA PRESSO I SENSIBILI 

M1. Lei ha mai sentito parlare di bioplastiche? 
 

Valori % :  
Base casi: Totale intervistati 

 

34 

51 

Le bioplastiche sono l’ultimo passo verso 

materiali sempre più ecologici e meno 

dannosi, siamo partiti dalla semplice 

biodegradabilità e siamo arrivati qui 

“ 

“ 
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Valori % :  
Base casi: Totale intervistati 

PROPENSIONE ALL’ ACQUISTO DEI SACCHETTI CON LA NUOVA 
FORMULAZIONE A SEGUITO DELLA DESCRIZIONE SULL’IMPATTO NEI 
CONFRONTI DEI POSTI DI LAVORO  

M4.Immagini ora che presso il suo punto vendita venissero venduti sacchetti con questa nuova formulazione di Mater-Bi, lei in che 

misura si riterrebbe propenso ad acquistarli? 
M6. La produzione del biopolimero, ossia del materiale di cui si compone questa nuova formulazione di Mater Bi, verrebbe realizzata in 

Italia salvaguardando e creando così posti di lavoro. Sapendo questo, lei con quale probabilità si ritiene disposto ad acquistarli? 
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LA DIRETTIVA EUROPEA 
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Torniamo ora per un momento ai sacchetti di plastica del reparto ortofrutta. I guanti e sacchetti attualmente presenti nei 

supermercati per l’ortofrutta NON SONO biodegradabili. In attuazione ad una direttiva Europea, dal 2018 anche i 

sacchetti del reparto ortofrutta dovranno essere biodegradabili e compostabili. 
FV8. Come giudica questo provvedimento? 

Valori % :  
Base casi: Totale intervistati 

POSITIVA LA VALUTAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA RIGUARDO I 
SACCHETTI DEL REPARTO ORTOFRUTTA 

  

Penso che sia importante 

che anche questi sacchetti 

diventino biodegradabili e 

compostabili, sempre per 

avere un'attenzione al 

nostro ambiente e fare in 

modo che le persone non ne 

prendano atto!! 

“ 

“ 

 

87 

 

97 
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FV9. Con l’attuazione di questo provvedimento i sacchetti per frutta e verdura biodegradabili e compostabili potranno, 

per legge, diventare a pagamento. Cosa ne pensa? 

Valori % :  
Base casi: Totale intervistati 

LE REAZIONI RIGUARDO IL PAGAMENTO DEI SACCHETTI DEL REPARTO 
ORTOFRUTTA MOSTRANO UNA SPACCATURA PIUTTOSTO NETTA TRA 
GLI INTERVISTATI 

 

 

Mi sembra assurda solo 

l’idea, dovrei pagare per 

mettere via la frutta e la 

verdura?  

“ 

“ 

è giusto farli pagare, il solo 

modo per far ragionare le 

persone, così si usano solo 

quelli che servono e non ci 

sono sprechi 

“ “ 
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FV8ter. Secondo lei, quanto potrebbe costare questo nuovo 

sacchetto del reparto ortoftutta? 

 
 

Valori % :  
Base casi: Totale intervistati 

PREZZO ASPIRAZIONALE E PREZZO REALE DEI NUOVI SACCHETTI DEL 
REPARTO ORTOFRUTTA 

FV9ter. E quale sarebbe, secondo lei, il prezzo più giusto per 

questi nuovi sacchetti del reparto ortofrutta? 

 
 

Valori % :  
Base casi: Totale intervistati 
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FV13. Quanto è importante che il nuovo sacchetto di frutta e verdura sia… 
 
 

Valori %  
Base casi: Totale intervistati 

I PRINCIPALI DESIDERATA RIGUARDO I NUOVI SACCHETTI DI FRUTTA E 
VERDURA SONO ORIENTATI VERSO UNA MAGGIORE RESISTENZA E UNA 
DIVERSIFICAZIONE DEI FORMATI  

TOTALE CAMPIONE 
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COME COMUNICARE EFFICACEMENTE L’INIZIATIVA 
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Inizialmente attraverso un’informazione istituzionale 
capace di dare la giusta centralità alla tematica trattata 

È una fonte autorevole che parla della nuova direttiva: il 
ministro dell’ambiente, un pool di scienziati, esperti del settore, 
giovani ricercatori.. 
 

Attraverso ‘canali’ tradizionali per poter raggiungere un gran 
numero di persone: 
•Telegiornali 
•Spot pubblicitari con il logo del ministero dell’ambiente (tipo 
‘pubblicità progresso’) 
•Trasmissioni tv in seconda serata 

•Pubblicità stampa sui principali quotidiani nazionali 
 

 

Magari scegliere dei personaggi 

famosi nel mondo scientifico che 

parlino della nuova normativa e 

di quanto sia importante per tutti 

salvaguardare l’ambiente 

“ “ 

Deve arrivare a tutti e quindi la tv, 

la pubblicità, deve far parlare e 

accendere un dibattito altrimenti 

le persone poco istruite o anziane 

ne resteranno escluse 

“ 

“ 
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Un linguaggio semplice, diretto: non ‘politichese’ 

Deve spiegare chiaramente le motivazioni che hanno portato a 

questa decisione e l’obiettivo che si vuole raggiungere con la nuova 
direttiva: 
•Un passo in più verso la salvaguardia e la tutela dell’ambiente 

•Una decisione che accumuna tutti gli stati europei e che richiede 
un impegno collettivo 

•Il completamento di un percorso iniziato nel 2011 

•Un problema che riguarda tutto il pianeta e di cui è giusto farci 
carico 

Non voglio paroloni difficili o frasi 

vuote di senso: dimmi cosa stai 

facendo, perché e a cosa serve e 

cosa posso fare io nel mio piccolo 

“ 

“ 

La gente ha bisogno di qualcuno 

che gli spieghi le cose in modo 

onesto diretto e chiaro, quindi 

eviterei i vari politicanti e farei 

mettere la faccia a chi può dare 

garanzia di sincerità sulla 

tematica e chi potrebbe spiegarlo 

anche con una certa semplicità 

“ “ 
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E poi brevi spot pubblicitari più ‘identificativi’ che 
sappiano parlare con un tone of voice caldo ed empatico 

I protagonisti siamo noi! Genitori, nonne, zie, giovani che 
prendono coscienza del problema: 
•La nonna che acquista il nuovo sacchetto e dice ‘lo faccio per il 

bene dei miei nipoti’ 
•La mamma che vede lo spot in tv e dice ‘devo cambiare le mie 

abitudini, non mi rendevo conto di quanto sprecassi’ 
•I bambini al supermercato che dicono ai genitori ‘perché 

dobbiamo pagare i sacchetti biodegradabili?’ 
 

Insomma far passare il messaggio che il problema riguarda tutti 

noi e le generazioni future e necessita dello sforzo collettivo: 
l’unione fa la forza 

Una campagna mirata a 

sensibilizzare, per esempio sullo 

smaltimento di certi rifiuti o sul 

comportamento incivile di alcune 

persone (tipo quelli che 

abbandonano i sacchetti di rifiuti 

sulla spiaggia ecc) potrebbe 

colpire e prepararci a cambiare 

abitudini e a digerire un piccolo 

male (pagare i sacchetti), per un 

bene più grande 

“ “ 

Sicuramente chi come me ha uno 

spirito ambientalista sarà 

favorevole, è un altro passo verso 

la civiltà 

“ 

“ 
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Anche il punto vendita deve essere un soggetto ‘attivo’ in 
questo percorso 
Veicolare i benefici per la collettività e rendere il consumatore consapevole 

delle proprie scelte: 
•Innanzitutto iniziare con il gettare le basi per un comportamento corretto e 

anti-spreco con riferimento all’attuale sacchetto in uso, largamente abusato 
in quantità e per scopi di conservazione alimentare per i quali non è idoneo, 
sottolineandone i limiti fra cui la non biodegradabilità 

•Parlare della nuova direttiva attraverso una cartellonistica capillare, sia 
all’ingresso che all’interno del punto vendita: ‘attenzione, da gennaio 2018 i 

sacchetti per la frutta e la verdura saranno a pagamento, vai sul sito per 

maggiori informazioni’ in modo da oggettivare le responsabilità 
•Mostrare cosa cambierà nel concreto: una promoter nel reparto regala i 
nuovi sacchetti, spiegando la direttiva,  i vantaggi per l’ambiente, le 
caratteristiche del Mater Bi, ecc � importante avere un referente ‘umano’ 
con cui rapportarsi e a cui poter fare delle domande 

Vorrei poter vedere questi 

sacchetti, magari me ne regali 2 o 

3 così posso vedere come sono, se 

sono resistenti, li provo anche 

subito per fare un confronto 

“ 

“ 

Dovrebbero esserci delle 

indicazioni che mi facciano venire 

voglia di informarmi, un sito o 

degli opuscoli 

“ “ 

Forse inizierei con il sensibilizzare 

la gente sul fatto che questi 

sacchetti gratis sono dannosi per 

l’ambiente e non vanno bene 

usati per le pietanze 

“ “ 
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Ed essere chiaro e onesto con il consumatore 

A partire dal prezzo: 
•Ben visibile, vicino all’erogatore 

•Con eventuali promozioni o scontistiche particolari 
 

Con l’aggiunta di materiale informativo da portare a casa: 
•Depliant, opuscoli posizionati sia nel reparto frutta e verdura che 
in cassa 

 

Inoltre.. 
Gli stessi sacchetti potrebbero aiutare in questo percorso, 
raccontando: 
•Come nasce il Mater-Bi, da che materie prime 

•A cosa serve, che vantaggi porta 

•Qual è il beneficio per l’ambiente 
•Come fa a creare nuovi posti di lavoro 

Sicuramente parlare di questo 

materiale e il bene che può fare sia 

all'ambiente che alla società visto 

che creerebbe nuovi posti di lavoro 

.... magari con dei slogan delle 

offerte delle promozioni o magari 

all'inizio farli provare gratuitamente 

in modo da vedere la differenza è poi 

così capire il perché del 

cambiamento  

“ 

“ 

Se fossi la direzione del 

supermercato punterei sui colori e 

sulla novità delle buste, non lo 

scriverei sul volantino perché lì 

trovi le offerte e non le cose in più 

da pagare 

“ 

“ 
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Dal blog: esempi di slogan 

“ 

“ “ Sacchetti in Mater-BI: 

nati e creati per amare 

e rispettare la Terra 

Un altro passo a favore 

dell'ambiente 
Il tuo centesimo a 

tutela dell'ambiente 

Non gettarmi 

riutilizzami 

Aiutiamoci a 

mantenere tutto pulito  
I nuovi sacchetti dalla 

nostra parte 

Avremmo potuto aumentare il costo della frutta/verdura senza nemmeno 

spiegare il perchè ma siccome ci teniamo alla vostra fiducia e all'ambiente questi 

sacchetti completamente biodegradabili sono ora a pagamento. Fatene buon 

uso e niente sprechi. Anche il vostro aiuto serve a migliorare l'ambiente 

“ “ “ 

“ 

“ 

“ “ 

“ 

“ 

Il Mater-Bi fa bene al 

mondo “ 

“ 

“ “ 
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FV14. Di seguito troverà un elenco di iniziative. Per ciascuna mi dica quanto secondo lei sarebbe efficace per comunicare 

questo provvedimento? Mi risponda con un voto da 1”per niente efficace” a 10”molto efficace” 

 

Valori %   
Base casi: Totale intervistati 

COMUNICARE EFFICACEMENTE ATTRAVERSO UN APPROCCIO 
PRAGMATICO E VICINO ALLA CLIENTELA, IN CUI IL PUNTO VENDITA 
ASSUME UN RUOLO DETERMINANTE 



36 

FV14. Di seguito troverà un elenco di iniziative. Per ciascuna mi dica quanto secondo lei sarebbe efficace per comunicare 

questo provvedimento? Mi risponda con un voto da 1”per niente efficace” a 10”molto efficace” 

 

COMUNICARE EFFICACEMENTE 

Valori % (top 2  - bottom 2) :  
Base casi: Totale intervistati 

TOTALE CAMPIONE disillusi istituzionalisti entusiasti 

Distribuzione di sacchetti 

per una prova gratuita 

Cartellonistica esposta 
nel reparto ortofrutta 

 Promozioni dirette 
sul punto vendita 

 Comunicazioni 

istituzionali 

Informazioni dal personale 

del punto vendita 

Presenza di un tutor nel 

reparto ortofrutta 

Tramite l’utilizzo 
dei social network  

Video con testimonianze 

dirette da parte di clienti 

SENSIBILI 

DELTA VOTI POSITIVI – VOTI NEGATIVI DELTA VOTI POSITIVI – VOTI NEGATIVI 
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CONCLUSIONI 
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KEY POINTS #1 

Le reazioni sul tema dell’ambiente, al di là delle dichiarazioni di intenti, rivelano un interesse piuttosto 
blando e approssimativo. Come pure un livello di informazione generalmente superficiale. 

La soddisfazione espressa sugli attuali sacchetti compostabili è piuttosto ridotta, causa della loro 
scarsa resistenza. 

Il provvedimento 2011 raccoglie un largo favore nel campione, inclusi i più scettici. 

I loro utilizzi sono molteplici, inclusi quelli erronei e la consapevolezza sul materiale di cui sono 
fatti piuttosto limitata. 

Le materie bioplastiche ed il Mater Bi evidenziano un discreto livello di conoscenza, sebbene 
il 23% non abbia idea di cosa si parli. 

I sacchetti del reparto ortofrutta sono abbastanza utilizzati, con un discreto livello di 
soddisfazione. 
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KEY POINTS #2 

La propensione all’utilizzo dei sacchetti con la nuova formulazione in Mater-Bi interessa quasi i due terzi del campione 
e cresce all’aumentare della consapevolezza delle ricadute occupazionali. 

L’adesione nei confronti della normativa che renderà biodegradabili i sacchetti ortofrutta è 
positiva, per quanto, il fatto che gli stessi diventino a pagamento susciti reazioni trasversali e 
segmentanti nel campione. In relazione a quest’ultimo aspetto emerge la presenza di uno 

«zoccolo duro» di non propensi, anche tra coloro che mostrano un afflato più empatico nei 
confronti delle tematiche ambientali. 

Al di là della reazione più irrazionale, le iniziative a supporto dell’iniziativa sono orientate verso un 

approccio molto pragmatico e concreto, che rimanda all’esperienza quotidiana. Agli occhi del 

consumatore il punto vendita potrebbe assume, in questo contesto, un ruolo centrale sia in 

relazione alle possibili attività di sensibilizzazione sia a quelle di accompagnamento in un percorso 
di «accettazione» del provvedimento. 
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NOTA INFORMATIVA 

Sondaggio realizzato da Ipsos PA per Novamont SPA presso un 
campione casuale rappresentativo dei cittadini dai 18 ai 65 anni 
residenti sul territorio nazionale secondo genere, età, area 
geografica, titolo di studio e occupazione. Sono state realizzate 
1.000 interviste (su 1.775 contatti), mediante sistema CAWI, tra il 
20 e il 27 dicembre 2016. Il documento informativo completo 
riguardante il sondaggio sarà inviato ai sensi di legge, per la sua 
pubblicazione, al sito www.agcom.it. 


