ALCUNE RISPOSTE AL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

Il gioco ha affrontato il tema dell’uso indiscriminato della plastica e dei prodotti monouso, in base alla
tua esperienza personale, qual è la tua opinione a riguardo?
-

-

Credo che il sistema attuale sia pieno di problemi e contraddizioni, andrebbe sostituito con uno
eco-sostenibile.
Bisogna trovare il giusto compromesso fra rispetto per l’ambiente e profitto economico.
Sinceramente cerco sempre di non acquistare prodotti con eccessivo imballaggio. Sono pro
all’economia circolare e spero che prenda sempre più piede. Spero si diffondano sempre più
prodotti compostabili e biodegradabili.
Sono assolutamente contro all’uso indiscriminato della plastica e dei prodotti monouso data la
situazione attuale della nostra Terra, della nostra salute.
Secondo me alcune persone non si rendono conto del reale inquinamento che la plastica produce.
La plastica sicuramente sarà l’oro del futuro, ritengo che le discussioni riguardanti l’uso moderato di
essa siano sprecate.
Sono a favore del multiuso (qui inteso come contrario del monouso), vorrei cercare di migliorarmi,
sprecare meno, con la consapevolezza che anche un piccolo passo può aiutare.
I prodotti monouso non biodegradabili, a causa della pigrizia e dell’irresponsabilità della collettività,
finiscono spesso per rovinare il nostro ambiente.

Secondo te, come si potrebbe affrontare il problema dei prodotti monouso che causano tonnellate di
rifiuti? Hai dei suggerimenti?
-

Una nuova tassa che chiamerei “CIP”, Chi Inquina Paga, per le industrie che fanno uso dei prodotti
monouso.
Promuovere l’acquisto di altri prodotti, magari riutilizzabili.
Proporrei di eliminarli completamente dal mercato.
Pensare a dei “premi” per le aziende che attuano una filosofia di produzione contro il monouso.
Fare molta sensibilizzazione, anche con foto, video e testimonianze.
Uso di inceneritori.
Bisognerebbe sensibilizzare a non buttarli e a riciclarli, e gradualmente rimpiazzarli con altri più
sostenibili.

D’ora in avanti farai maggiore attenzione quando dovrai acquistare un prodotto usa e getta?
-

Si, perché ritengo sia importante per l’ambiente.
Si, perché ho a cuore la salvaguardia dell’ambiente.
Si, perché ho compreso i rischi e le problematiche a cui si va incontro.
No, perché faccio già molta attenzione all’argomento.
Si, perché il problema dell’inquinamento è grave e per iniziare a cambiare la situazione, bisogna
partire dal singolo.
No, perché sarà un processo che verrà avviato in un lontano futuro.
Si, perché lo sta già facendo, cercando di informarmi ed essere più consapevole nel mio piccolo

