
LA CARTA RESPONSABILE

QUESTIONARIO PER STUDENTI

Stai per compilare un questionario di inizio attività utile a capire quanto siamo consapevoli del consumo e dell'impatto ambientale della 
produzione e consumo di carta. 
Rispondi alle domande sulla base di ciò che sai in questo momento, senza cercare risposte in rete o da altre fonti. Non conta capire quanto 
siamo bravi, ma quanto possiamo migliorare!

* Required

1 point

Fino a sette volte

Infinite volte

Fino a tre volte

Una sola volta

1 point

un quarto di litro

mezzo litro

3 litri

1 litro

REQUEST EDIT ACCESSREQUEST EDIT ACCESS

In media, quante volte può essere riciclata la carta per scrittura? *

Quanta acqua serve in media per produrre 10 fogli A4 di carta per fotocopie NON
RICICLATA? *
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1 point

Che può inquinare i boschi e la natura

Che quella carta è riciclabile.

Che quella carta è stata riciclata.

Che è stato utilizzato del legno proveniente da foreste correttamente gestite.

Non riciclata e non FSC

Riciclata

Con il marchio FSC

Non lo so

Sia riciclata che FSC

1 point

Oltre 100 risme, pari a 70 fogli per ogni sudente

Oltre 10 risme,p pari a 7 fogli per ogni studente

Oltre 1000 risme, pari a 750 fogli per ogni studente

Oltre 500 risme, pari a 350 fogli per ogni studente

1 point

Di solito no

Di solito sì

Non lo so, non ho mai guardato

Quando in un pacco di carta o in un quaderno è presente il marchio FSC cosa significa?
*

I fogli A4 che ti porti da casa, sono prodotti con carta... *

Per "risma"si intende un pacco da 500 fogli di carta per fotocopie. Secondo te quante
risme A4 vengono ogni anno consumate nel nostro istituto, considerando anche la
Scuola Primaria? *

Sulle confezioni della carta per stampanti e fotocopie è indicata la provenienza
geografica del legno utilizzato per produrla? *
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Di solito no

Di solito sì

Qualche volta

Mai

1 point

Se possibile le conservo e riutilizzo sul retro

Di solito le butto

A volte le butto per pigrizia, a volte le riutilizzo

1 point

Never submit passwords through Google Forms.
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Quando scrivi oppure disegni sul tuo quaderno o su un foglio usi tutto lo spazio
disponibile sia sul fronte che sul retro? *

Cosa fai delle fotocopie e delle stampe sbagliate? *

Se hai commenti da fare rispetto all'argomento, riportali nelle righe sottostanti.

Your answer

SUBMITSUBMIT
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