I nuovi bio-shoppers
Indagine su utilizzo e valutazione dei nuovi bio-shoppers
tra i negozianti di generi alimentari

Milano, 23 novembre 2011
(Rif. 1713v211)
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La legge che mette al bando i
sacchetti di plastica:
conoscenza ed opinioni

Conoscenza pressoché universale della legge

Conoscenza dell’entrata in vigore della legge che dal 1° gennaio 2011 mette al bando i sacchetti di plastica

SI', LO SAPEVO
97%
Ne avevo sentito
parlare, ma non
sapevo fosse già
entrata in vigore
2%

Non ne avevo mai
sentito parlare
1%

TESTO DELLA DOMANDA: “Dal 1° gennaio 2011 è entrata in vigore una legge che mette al bando i sacchetti tradizionali, ossia i sacchetti di plastica
comunemente utilizzati per la spesa. Lei prima di questa intervista sapeva dell’entrata in vigore di questa legge?”.
Valori percentuali - Base casi: 400
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Legge accolta positivamente per le sue implicazioni
ambientali
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Opinioni sulla legge riferite al tema ambientale

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Non so

Poco d'accordo

Per nulla d'accordo

90%

Le legge è certamente un
grande e doveroso PASSO IN
AVANTI NEL RISPETTO
DELL'AMBIENTE

33

57

9

1

92%

Un’imposizione di legge E'
POSITIVA SE COSTRINGE
TUTTI A DIVENTARE UN PO'
PIU' RESPONSABILI verso
l’ambiente

31

61

8

TESTO DELLA DOMANDA: “A seguito di questa legge, non possono più essere commercializzati sacchetti di plastica che non siano biodegradabili ed i
negozi non possono più utilizzarli per imbustare gli acquisti dei propri clienti (se non fino ad esaurimento scorte). Al posto dei sacchetti di plastica
tradizionali devono essere utilizzate sporte e sacchetti in materiali biodegradabili. Le leggerò ora una serie di opinioni che abbiamo raccolto riguardo a
questa legge. Mi dica quanto lei personalmente si ritiene d’accordo, se molto, abbastanza, poco, per nulla”.
Valori percentuali - Base casi: 400

4 su 10 lamentano una mancanza di informazione riguardo
alla normativa
Opinioni sulla rapidità di introduzione della legge

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Non so

Poco d'accordo

41%

La legge è stata introdotta in
modo TROPPO AFFRETTATO,
senza informare
sufficientemente i negozianti
di questo cambiamento

6

Per nulla d'accordo

59%

35

37

22

D’accordo

Non d’accordo

Soprattutto:

Soprattutto:

uomini (45%)
al Sud e isole (47%)
nei comuni di grandi dimensioni (45%)
negozi con un addetto (51%)

al decrescere dell’età: da over 55enni (56%)
a 18-34enni (65%)
al Nord Est (70%)
nei comuni di piccole dimensioni (66%)
negozi con più di 5 addetti (70%)

TESTO DELLA DOMANDA: “A seguito di questa legge, non possono più essere commercializzati sacchetti di plastica che non siano biodegradabili ed i
negozi non possono più utilizzarli per imbustare gli acquisti dei propri clienti (se non fino ad esaurimento scorte). Al posto dei sacchetti di plastica
tradizionali devono essere utilizzate sporte e sacchetti in materiali biodegradabili. Le leggerò ora una serie di opinioni che abbiamo raccolto riguardo a
questa legge. Mi dica quanto lei personalmente si ritiene d’accordo, se molto, abbastanza, poco, per nulla”.
Valori percentuali - Base casi: 400
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Il 64% si mostra piuttosto convinto nei confronti della nuova
legge. Il 13% è restio (in particolare i preoccupati)

Numero di item verso i quali si è espresso un atteggiamento favorevole alla legge

3 item
23%

4 item
30%
2 item
10%
1 item
3%
Favorevoli in non più di
2 item su 5:
13%

0 item
(NESSUNO)
0%

5 item (TUTTI)
34%

Favorevoli in almeno
4 casi su 5:
64%

RESTII
Soprattutto tra i
preoccupati (66%)

CONVINTI
Soprattutto tra i rilassati (97%)

Il livello di preoccupazione e l’atteggiamento nei confronti della legge sono variabili
molto correlate
Valori percentuali - Base casi: 400
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Diffusione dei sacchetti
biodegradabili e/ma non compostabili

Biodegradabili utilizzati dalla quasi totalità degli intervistati.
1 su 3 utilizza ancora i tradizionali sacchetti di plastica
Utilizzo dei diversi tipi di sacchetti

100%

14

90%
80%

34%

Sì, regolarmente

48

20
70%

68%

60%

82

96%

50%

Sì, ma solo
marginalmente

20

40%

No, non li utilizzo

66

30%
20%

32
14

10%

4

0%

Sacchetti di plastica

Sacchetti di carta

TESTO DELLA DOMANDA: “Mi dica se oggi le capita di utilizzare i seguenti tipi di sacchetti”.
Valori percentuali - Base casi: 400

Sacchetti biodegradabili
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3 su 4 dichiarano di conoscere la differenza tra
biodegradabile e compostabile. Molti meno sanno
dell’esistenza della certificazione per il compostabile
La conoscenza della differenza tra “biodegradabile” e “compostabile”
e della certificazione dei sacchetti compostabili

- al Nord Est: 66%
- con più di 5 addetti: 67%

Sì, sapevo della
certificazione
58%

No, non sapevo della
certificazione, ma
sapevo che
biodegradabile e
compostabile non erano
la stessa cosa
16%

CONOSCE
DIFFERENZA
74%

SA DELLA
CERTIFICAZI
ONE
58%

No, non sapevo della
certificazione e pensavo
che i termini fossero
sinonimi
26%
- al Sud e isole: 31%
- con 1 addetto: 32%
TESTO DELLA DOMANDA: “Parlando di sacchetti, si usano spesso il termine “biodegradabile” ed il termine “compostabile”. Solo un sacchetto che si
definisce “compostabile” può essere utilizzato per la raccolta differenziata dell’umido perché ha tempi molto brevi di assorbimento nel terreno e
trasformazione in “compost”. Esiste una certificazione che qualifica i sacchetti come “biodegradabili E compostabili” distinguendoli da quelli chiamati
biodegradabili. Lei sapeva dell’esistenza di questa certificazione?”.
Valori percentuali - Base casi: 400
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Tra chi utilizza biodegradabile, la metà è certa che si tratti
anche di compostabile

L’utilizzo dichiarato di sacchetti compostabili
Tra chi utilizza i sacchetti biodegradabili regolarmente o marginalmente

Non saprei, ma credo di
sì
21%

SÌ
72%

No
22%
Sì
51%

Non saprei, ma credo di
no
6%

NO
28%

TESTO DELLA DOMANDA: “I sacchetti biodegradabili che lei utilizza, sono anche compostabili, ossia utilizzabili poi per la raccolta differenziata dell’umido?”.
Valori percentuali - Base casi: 382
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4 su 10 richiedono la certificazione, ma anche tra costoro
quasi nessuno sa indicare di quale certificazione si tratti
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La richiesta della certificazione al fornitore
Tra chi dichiara di utilizzare sacchetti anche compostabili
Non indica
7%

Sì
40%

Le certificazioni richieste
No
53%

UNI EN 134322002

7

Corrisponde al 2% dei
negozianti intervistati

4

Compostabile CIC

Corrisponde al 3,5% dei
negozianti intervistati
OK COMPOST

Certificazione epi

2

1

86

Non sa

Base casi: 108
TESTO DELLA DOMANDA: “Lei richiede al suo fornitore una certificazione di qualità per la compostabilità dei sacchetti che acquista?”.
Valori percentuali - Base casi: 273

Solo il 10% di chi ha in precedenza dichiarato di aver adottato
il biodegradabile indica un materiale compostabile. I più non
sanno di che materiale si tratti
L’utilizzo dichiarato di sacchetti compostabili
Tra chi utilizza i sacchetti biodegradabili regolarmente o marginalmente

5

Mater-Bi

Bioflex

Biocartene

2

2

Cereplast

1

Ecm

1

D2W

1

Altro

Mater-Bi o altri
materiali
COMPOSTABILI
10%

11

Non sa

Indicano soprattutto “mais” oppure “materiali
vegetali”. Un intervistato cita “Biolene”
(sono stati considerati utilizzatori di
compostabili coloro che precedentemente
avevano indicato una certificazione corretta)

77

TESTO DELLA DOMANDA: “Lei sa di che materiale sono fatti i sacchetti biodegradabili o compostabili che utilizza?”.
Valori percentuali - Base casi: 382

Materiali NON
compostabili
13%

Non sa
77%
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Tra tutti i negozianti, solo il 10% risulta utilizzare autentici
shoppers compostabili. Nel 60% dei casi non si può dire con
certezza che si tratti di compostabile. Il 26% usa
biodegradabile non compostabile
L’utilizzo effettivo di sacchetti compostabili
Considerando le informazioni fornite dagli intervistati riguardo all’utilizzo dei sacchetti, alla loro certificazione ed al materiale

?
Utilizza
COMPOSTABILE sul
quale però NON C'E'
CERTEZZA
60%

Utilizza autentico
COMPOSTABILE
10%

NON UTILIZZA né
compostabili né
biodegradabili
4%

Utilizza
BIODEGRADABILI
non compostabili
26%

X

È stato considerato utilizzatore di “autentico compostabile” chi è stato in grado di indicare una certificazione corretta o un materiale compostabile
Valori percentuali - Base casi: 400
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Leve per l’utilizzo dei sacchetti compostabili
o fattori di resistenza

Importante ruolo del fornitore per l’utilizzo di compostabile.
Tra chi utilizza autentico compostabile cresce la motivazione
ambientale
Leve per l’utilizzo dei sacchetti compostabili
Tra chi utilizza autentici compostabili o compostabili su cui però non c’è certezza
Risposte spontanee – Possibili più risposte

Me li ha proposti il
fornitore

44

Il mio fornitore tiene
solo quelli

FORNITORE
56%

12

Per una questione
ambientale

Tra chi utilizza vero compostabile: 39%
Tra chi utilizza compostabile su cui non c’è
certezza: 58%

36
Soprattutto chi utilizza vero compostabile

Per obbligo di
legge/non ci sono più
gli altri

18
Soprattutto chi utilizza vero compostabile

Mi costano meno

4

Perché i clienti ora
vogliono/si aspettano
quelli

4

Non sa

4

L’UTILIZZO dei compostabili (autentici
o meno) per i più NON È STATA UNA
SCELTA, ma l’adeguarsi all’offerta del
fornitore o alla disposizione di legge.
Esiste un fattore di scelta o di sensibilità
ambientale soprattutto per chi utilizza
autentici compostabili

TESTO DELLA DOMANDA: “Quali sono state le principali leve che l’hanno convinta all’utilizzo dei sacchetti compostabili?”.
Valori percentuali - Base casi: 273 (di cui 33 utilizzano vero compostabile)
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Biodegradabili giustificati, seppur riconosciuto lo
sfruttamento della situazione, finché la norma non sarà più
rigida
Atteggiamenti riguardo la distinzione tra sacchetti biodegradabili e compostabili

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Non so

Poco d'accordo

Per nulla d'accordo

73%

Finché non ci sarà una legge
che obbliga all’utilizzo dei
compostabili, E' GIUSTO che
ci siano in commercio anche
quelli BIODEGRADABILI NON
COMPOSTABILI

14

59

4

18

5

17

5

65%

I sacchetti biodegradabili e
non compostabili SFRUTTANO
il fatto di essere PERCEPITI
ANCH'ESSI A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE quando invece
non lo sono

14

51

13

TESTO DELLA DOMANDA: “Come dicevamo, tra i termini “biodegradabile” e “compostabile” c’è spesso confusione. Molti sacchetti che riportano la scritta
“biodegradabile” non sono poi compostabili, quindi non sono utilizzabili per la raccolta dei rifiuti organici e non vengono assorbiti in tempi rapidi dall’ambiente.
Riguardo a ciò abbiamo raccolto alcune opinioni. Mi dica per ciascuna quanto si sente d’accordo, se molto, abbastanza, poco, per nulla”.
Valori assoluti- Base casi: 400
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8 su 10 si dicono sorpresi della non compostabilità dei
sacchetti biodegradabili, che vanifica l’impegno personale
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Atteggiamenti riguardo la distinzione tra sacchetti biodegradabili e compostabili così spiegata:
«Tra i termini “biodegradabile” e “compostabile” c’è spesso confusione. Molti sacchetti che riportano la
scritta “biodegradabile” non sono poi compostabili, quindi non sono utilizzabili per la raccolta dei rifiuti
organici e non vengono assorbiti in tempi rapidi dall’ambiente»

Tra chi non sapeva della differenza tra biodegradabile e compostabile
Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Non so

Poco d'accordo

Per nulla d'accordo

81%

Questa differenza mi lascia
MOLTO SORPRESO, perché
con i sacchetti biodegradabili
pensavo di fare un gesto
positivo per l’ambiente

23

58

3

13

3

D’accordo
Soprattutto chi utilizza biodegradabile non compostabile (86%)

TESTO DELLA DOMANDA: “Come dicevamo, tra i termini “biodegradabile” e “compostabile” c’è spesso confusione. Molti sacchetti che riportano la scritta
“biodegradabile” non sono poi compostabili, quindi non sono utilizzabili per la raccolta dei rifiuti organici e non vengono assorbiti in tempi rapidi dall’ambiente.
Riguardo a ciò abbiamo raccolto alcune opinioni. Mi dica per ciascuna quanto si sente d’accordo, se molto, abbastanza, poco, per nulla”.
Valori assoluti- Base casi: 104
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Comportamento ed atteggiamento dei
clienti nei confronti dei sacchetti
compostabili

Chi non utilizza biodegradabile ha un maggiore smercio di
shoppers. Chi utilizza compostabile riceve evidentemente più
clienti già forniti di sporte o sacchetti propri
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Quota di clienti ai quali si fornisce il sacchetto (qualsiasi esso sia)
Sulla base del tipo di sacchetto utilizzato

100%

10

14

90%

20

27%

31%

23

TUTTI

17

80%

17

43%

70%

23

dall'81% al 99%

61%

Ad almeno 8 clienti su 10
60%

38

35
50%

dal 51% all'80%

41
dal 31% al 50%

27
40%
30%

18
11

20%

dall'1% al 30%

9

31
NESSUNO

10%

20

17

19
2

0%

AUTENTICO
compostabile

Compostabile di cui
NON C'E' CERTEZZA

BIODEGRADABILE

8
Né biodegradabile né
compostabile

TESTO DELLA DOMANDA: “Fatti 100 i suoi clienti, quanti ricevono da voi un sacchetto, ossia non hanno con sé sporte o altri sacchetti?”.
Valori percentuali - Base casi:

38 , 240, 104,
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Tra chi usa biodegradabile o compostabile, il 28% fa pagare il
sacchetto. 7 su 10 lo forniscono gratuitamente
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La quota di chi fa pagare il sacchetto biodegradabile e la cifra di vendita
Tra chi utilizza i sacchetti biodegradabili regolarmente o marginalmente

Non lo fa pagare
71%

Lo fa pagare
28%

Non indica
1%

Lo fa pagare

NON lo fa pagare

100

Tra chi utilizza:

70

68

64

autentico compostabile: 35%

75

80

60

compostabile su cui non c’è certezza: 30%
40

36

32

biodegradabile non compostabile: 30%

30

25

20

0

Nord Ovest

TESTO DELLA DOMANDA: “Lei fa pagare il sacchetto biodegradabile che dà ai clienti? E se sì, quanto?”.
Valori percentuali - Base casi: 382

Nord Est

Centro

Sud e isole

Shopper prevalentemente venduto tra i 6 e i 10 centesimi

La quota di chi fa pagare il sacchetto biodegradabile e la cifra di vendita
Sulla base del tipo di sacchetto utilizzato

AUTENTICO compostabile

20

Più di 10
centesimi

Compostabile di cui NON C'E'
CERTEZZA

17
23

BIODEGRADABILE

50

6-10
centesimi

64
54

30

1-5
centesimi

19
23

TESTO DELLA DOMANDA: “Lei fa pagare il sacchetto biodegradabile che dà ai clienti? E se sì, quanto?”.
Valori percentuali - Base casi:

10

,

64

,

31
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Atteggiamento verso i compostabili giudicato più positivo
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L’atteggiamento dei clienti nei confronti dei diversi tipi di sacchetti forniti dai negozianti,
come percepito da questi ultimi

Molto POSITIVO

Abbastanza POSITIVO

Indifferente

Abbastanza NEGATIVO

Molto NEGATIVO

Non so

Positivo:
Base casi

Tra tutti

32%

TRADIZIONALI SACCHETTI
DI PLASTICA

6

26

48

8

7

5

400

6

5

104

Tra chi utilizza BIODEGRADABILE non compostabile
32%

SACCHETTI BIODEGRADABILI

4

28

40

17

Tra chi utilizza AUTENTICO compostabile
57%

SACCHETTI COMPOSTABILI

5

24

52

16

3

38

Tra chi utilizza compostabile DI CUI NON C’E’ CERTEZZA
49%

SACCHETTI COMPOSTABILI

6

43

34

TESTO DELLA DOMANDA: “Pensando sempre ai suoi clienti, come definirebbe il loro atteggiamento nei confronti di…”.
Valori percentuali

16

1

240
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Il ruolo del negoziante

Condivisione diffusa per le affermazioni proposte
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Opinioni circa il ruolo del negoziante quale promotore dell’utilizzo di compostabile ed opinion maker

Molto d'accordo

Abbastanza d'accordo

Non so

Poco d'accordo

Per nulla d'accordo

87%

Utilizzando per i miei clienti sacchetti compostabili, do
anch’io una piccola ma importante MANO ALL'AMBIENTE
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66

3

8

2

75%

L’utilizzo di sacchetti a minore impatto ambientale DEVE
VENIRE più che altro DALLA POPOLAZIONE, non sono i
negozianti a dover avviare questo meccanismo

14

61

2

19

4

73%

I negozianti hanno ora un RUOLO IMPORTANTE: quello di
insegnare alla gente ad essere più rispettosa dell’ambiente

17

56

1

24

2

64%

Come negoziante POSSO FARE POCO, non siamo io o i miei
sacchetti ad influire sulle opinioni ambientali dei clienti

11

53

1

TESTO DELLA DOMANDA: “Infine, le propongo alcune opinioni che altri negozianti ci hanno fornito riguardo al rapporto con i clienti.
Per ciascuna, mi dica quanto lei personalmente si sente d’accordo, se molto, abbastanza, poco, per nulla d’accordo”.
Valori percentuali - Base casi: 400

29

6
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